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Oggi ci troviamo in un contesto sociale, economico e culturale destabilizzato dalla pandemia di Covid-19. La crisi si è iscritta profondamente 
nell’esperienza di ciascuno di noi, producendo traumi emotivi e la percezione di un’improvvisa sospensione che ci ha costretto a fare i conti 
con l’imprevisto. Una condizione di vertiginosa incertezza, cui hanno fatto da pendant da un lato il senso di solitudine fortemente 
condizionato dall’esperienza – per molti versi inedita – del lockdown, e dall’altro i sentimenti di rabbia e malcontento, che oggi montano a 
fronte delle ricadute sociali ed economiche dello shock che stiamo vivendo. Non si possono ancora calcolare gli impatti delle ondate 
pandemiche, ma di una cosa siamo certi. Le vite di tutti, nessuno escluso, sono cambiate radicalmente nel giro di pochi mesi e i costi 
psicologici e sociali sono destinati a configurarsi come effetti di lungo periodo che rischiano di minare il senso di fiducia verso il futuro. 
Sembra, la nostra, un’era di “volatilità globale”, scossa da rivolgimenti vorticosi difficili da governare.  
Sotto molti aspetti la crisi ha evidenziato fragilità preesistenti, accelerando tendenze già in atto e amplificando la percezione delle 
dinamiche di cambiamento. Prima fra tutte quella legata al cambiamento climatico e alla crisi ecologica. In questo senso, i mesi della 
pandemia ci lasciano in eredità almeno tre apprendimenti: che siamo animali corporei, vulnerabili e mortali; che la nostra salute dipende 
dalla salute dell’ecosistema nel quale viviamo; che la distruzione dell’ambiente, la perdita di biodiversità, l’alterazione degli habitat naturali è 
conseguenza dell’azione umana. Oggi abbiamo scoperto che non tutto è possibile. A ricordarcelo non è solo un precetto morale, ma un 
limite biosistemico.
Ma questi mesi hanno anche tracciato un solco tra un prima e un dopo. Un minuscolo organismo non sta aggredendo solo i nostri corpi –
restituiti in queste settimane alla loro materialità e finitudine – ma anche i sistemi di organizzazione politica ed economica che a lungo 
hanno retto le nostre società e che, in modo brusco e repentino, hanno rivelato la loro insospettata fragilità. Non solo il sistema produttivo 
ha subito una battuta d’arresto senza precedenti, impattando i mercati nazionali e più in generale le catene globali del valore, ma la stessa 
democrazia – la forma di governo che, pur nelle sue imperfezioni e almeno per la tradizione illuminista e liberale, è risultata la migliore 
possibile – si è dimostrata meno capace di reagire agli stravolgimenti prodotti dal virus. Un sistema in affanno se paragonato a soluzioni 
autoritarie che hanno saputo gestire con più prontezza ed efficacia l’emergenza. Tra incremento dei poteri degli esecutivi e seduzione per 
forme illiberali di controllo e sorveglianza, ci confrontiamo con il rischio di una recessione democratica e con la conseguente erosione dei 
diritti politici e delle libertà civili.
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Ma anche i diritti sociali sono stati al centro dell’attenzione di questi mesi. La crisi è stata una sorta di esperimento sociale che ci ha 
portato a confrontarci con quei requisiti minimi che mettono le cittadine e i cittadini nelle condizioni di condurre una vita dignitosa: il respiro 
corto non è solo il drammatico sintomo del virus, ma la condizione metaforica che ha riguardato milioni di persone costrette, in modo più 
esasperato che mai, a fare i conti con la debolezza evanescente di quei fondamenti senza i quali la qualità di vita precipita, le prerogative di 
cittadinanza sfumano e la marginalità diviene una spirale al ribasso senza via d’uscita.
La casa, nelle settimane in cui si invocava il distanziamento sociale e la necessità del confinamento domestico, è stata la manifestazione 
plastica delle disuguaglianze. Scandalo di disparità non più ammissibili. I pilastri del nostro stato sociale e le nostre istituzioni di vocazione 
universalistica – prime fra tutte, il sistema sanitario, la scuola e più in generale l’istruzione – hanno dovuto reggere l’impatto di una sfida 
inedita, mostrando tuttavia l’effetto di anni di privatizzazioni e di tagli alla spesa pubblica. Il diritto alla salute e quello all’istruzione sono 
tornati a imporsi con cogenza come principi cardine di una società che si pretenda decente.
La sensazione è che oggi si sia di fronte a un bivio: o assecondiamo le spinte disgregative che hanno ulteriormente corroso il legame sociale 
o ritessiamo i fili nel tentativo di ricomporre gli interessi in campo oltre le risposte frammentate e gli assetti corporativi. 
Per farlo non bastano le soluzioni tecnocratiche d’impostazione top-down, ma serve far memoria dei vissuti, considerare i bisogni, 
riconoscere le urgenze ma anche mettere a valore le forme di reazione, le strategie di resilienza, le sperimentazioni socio-politiche 
promosse dal basso.
La discontinuità prodotta dalla pandemia ha da un lato riacceso la progettualità politica e di intervento dei governi nazionali e delle 
istituzioni europee, rilanciando anche il loro ruolo di programmazione di medio e lungo periodo, di cui Next Generation EU è espressione 
paradigmatica. E se è vero che anche i centri studi e la comunità scientifica stanno mettendo le proprie competenze al servizio di una 
ripartenza che, oltre l’emergenza, riformuli alla base i presupposti dei nostri modelli di convivenza, l’impressione è che la società civile possa 
avere e trovare voce in capitolo. Questi mesi si sono abbattuti su strati della popolazione che hanno insieme necessità di tutela e di 
protagonisti: fuori da una logica solo assistenziale, i diversi soggetti e gruppi che compongono il tessuto sociale del Paesehanno bisogno di 
essere riconsiderati come cittadini, portatori insieme di istanze specifiche e di proposte di soluzione che hanno in nuce un’idea di società cui 
questa agenda vuole dare voce.
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Oltre gli interessi parziali resta infatti la necessità di occuparsi dei destini comuni, con proposte di sintesi espressive di una società capace 
di coesione, fondata su una nozione inclusiva e multidimensionale di benessere; una società composita che riconosca a tutte e a tutti diritti 
minimi, pari opportunità d’accesso e fioritura. Questo significa riscattare anche un’idea di “interesse collettivo” proprio in una fase in cui 
sembra messo in questione un assunto fondamentale su cui si è tenuta tutta la narrazione del lungo quarantennio apertosi con la crisi del 
“Welfare State” o, meglio, con la “crisi fiscale dello Stato”. Una crisi che nella seconda metà degli anni 70 incoraggia l’idea di un 
arretramento della sfera pubblica come uno dei presupposti per creare nuova ricchezza, consentire un innalzamento dei consumi, 
sostenere un’ipotesi rinnovata di nuovo benessere diffuso, rifondato attorno alle categorie del mercato, della produzione e dello sviluppo 
economico. In quell’indirizzo uno dei punti di riferimento era dato dalla riduzione dell’offerta pubblica e statale dei servizi e dalla 
configurazione di opportunità che nascevano nella sfera del privato come offerte alla persona.

La pandemia, così come interviene in forma irreversibile su molti assunti del tempo che ci ha preceduto, è indubitabile che inciderà anche 
su questo. Nel dopo-Covid si dovrà pensare anche a un ritorno diverso del pubblico, oppure si dovrà pensare a un nuovo rapporto 
pubblico/privato che non assuma gli ultimi quaranta anni con uno sguardo di nostalgia. Una “tregua”, o meglio un rapporto di 
complementarietà tra i due poli, che superi la contrapposizione frontale Stato-individuo e faccia emergere anche il vasto campo occupato 
dalla società civile, dai gruppi organizzati, dalle comunità di pratica e di interesse, dalle realtà associative e di movimento.
L’agenda che segue è un tentativo di dare espressione a sette urgenti priorità partendo dal punto di vista dei soggetti, riconoscendoli nei 
loro bisogni e in quelle aspirazioni che devono potersi tradurre in diritti minimi esigibili. Lo facciamo in rappresentanza di un lavoro di 
ascolto e a valle di un percorso di condivisione con gruppi di ricerca, operatori, parti sociali, mondo dell’associazionismo.Un percorso 
laboratoriale che si è avvalso di saperi reticolari, espressione di un’intelligenza collettiva e connettiva, che si è sedimentato in cicli di incontri 
pubblici, contenuti multimediali di approfondimento, pubblicazioni di taglio scientifico e divulgativo. Un percorso perennemente in progress 
il cui innesco è una cultura della cittadinanza che promuove il ruolo attivo di ciascuno di noi come portatori di conoscenza e agenti di 
cambiamento. 
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Sette proposte concrete che Fondazione avanza in qualità di piattaforma che in questi mesi, in forma cooperativa, ha 
mediato e abilitato voci, maturando un’idea complessiva di società, forti della convinzione che vi siano beni collettivi 
rispetto ai quali non possiamo retrocedere.

L’angolo visuale che ha ispirato questo proposte è quello di una società infragilita, di una nuova mobilità sociale che per 
tanti e tante non si traduce in chance di crescita e di riscatto, ma sempre più nel rischio di scivolare fuori dal perimetro 
delle tutele, sotto la soglia di povertà, entro forme vecchie e nuove di esclusione. Gli esclusi per eccellenza rischiano di 
essere soprattutto i giovanissimi: le generazioni future cui non solo stiamo lasciando in eredità un pianeta depredato, ma 
che oggi rischiano di essere ulteriormente penalizzate, caricate di “debiti cattivi”, usati per fini improduttivi e non per un 
disegno strategico di crescita orientato alla prosperità condivisa.

Se oggi, a valle di un triennio di attività, l’Italia, l’Europa e il mondo si trovano di fronte a un passaggio storico, la cui posta 
in gioco non sono solo le misure emergenziali ma un patto di rigenerazione a lungo termine, è soprattutto alle cittadine e 
ai cittadini di domani che vogliamo guardare per ritrovare slancio progettuale e fiducia nella politica come arte di 
governare la trasformazione per farne un terreno inclusivo di opportunità.

Agenda Open Lab
Sette priorità per un urgente cambio di traiettoria
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Il lungo percorso di costruzione del “diritto alla salute” in Italia disegna una traiettoria che va da una iniziale aspirazione all’universalità 
a una progressiva frammentazione e differenziazione che, oggi, sembra limitare quello stesso diritto ad “alcuni”, con pesanti distinzioni 
in termini di reddito e collocazione geografica nel territorio.

1978 — #Universalità  Legge 833/78 Creazione del Sistema Sanitario Nazionale. La legge permette di superare il sistema mutualistico, 
affermando la tutela della salute come istituzione universalistica. Il SSN si dà un’articolazione territoriale definita attraverso le Unità Sanitarie 
Locali (USL)
1992 — #Pianificazione territoriale Legge 502/92 Riordino della disciplina in materia sanitaria
Le USL diventano Aziende Sanitarie Locali. I distretti sanitari hanno competenza in tema di pianificazione degli interventi territoriali.

1999 — #Complementarietà Legge 229/99 Razionalizzazione del SSN
Viene affermata la complementarità tra cura ospedaliera e medicina territoriale, con “programmi a forte integrazione fra assistenza 
ospedaliera e territoriale” volti a fornire assistenza per patologie croniche di lunga durata.

2001 — #Frammentazione Riforma del Titolo V della Costituzione
La materia sanitaria viene demandata alle Regioni. Resta una forte componente redistribuiva, attraverso i livelli essenziali d’assistenza. 
Malgrado la maggiore autonomia, le decisioni in termini di medicina territoriale diventano più frammentate. 

2004-2019 - #Differenziazione Il federalismo sanitario crea due Italie differenti: quella dell'autonomia sanitaria di Lombardia, Veneto ed 
Emilia Romagna, e quella della gestione nazionalizzata dei piani di rientro. Durante la crisi del 2008, l'Italia taglia la spesa sanitaria, in 
controtendenza con i partner europei. Questo spinge l'acceleratore sulla differenziazione regionale, con servizi sanitari regionali che riescono o 
meno a creare una rete di sanità territoriale complementare alla rete ospedaliera.

2020 - #Medicina territoriale La pandemia COVID-19 mette in luce l'importanza della salute territoriale: il Veneto, tra le regioni italiane 
maggiormente colpite da COVID, risponde meglio all'emergenza grazie ad una strategia che valorizza le strutture territoriali nella cura e nel 
contenimento del virus.
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Il SSN spende in media 
2.545 dollari per ogni 

cittadino (importo 
insufficiente ad 

affrontare le esigenze 
della popolazione 

italiana, molto anziana): 
lontano dai 5.289 dollari 

della Norvegia e dai 
5.056 della Germania.

I dipendenti a tempo 
indeterminato nel 

settore sanitario nel 2017 
risultavano 42.800 in 

meno rispetto al 2008.
.
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Nella classifica dell’OMS, la sanità italiana figura tra le prime per efficienza: otteniamo prestazioni simili a Francia e Germania, pur 
spendendo 2 punti percentuali di PIL in meno. Parte di questi risultati si spiegano però in ragione della spesa “di tasca propria” dei 
cittadini. Questo crea cittadini di serie A e cittadini di serie B e alimenta la spirale delle disuguaglianze sociali. Le promesse di 
universalità della cura sono state spezzate. Una delle necessità con cui dobbiamo confrontarci concerne come finanziare un 
aumento della spesa sanitaria in rapporto al PIL per affermare nuovamente la finalità pubblica del Servizio Sanitario senza gravare 
direttamente sulla capacità di spesa dei cittadini.

Per motivi di costo, distanza dalle strutture sanitarie o lista di attesa, l’Italia è il paese che ha la percentuale più alta di popolazione 
che rinuncia a curarsi rispetto ai vicini europei. Si registra inoltre un’ampia disuguaglianza territoriale per quanto concerne le 
coperture di welfare; in queste condizioni, lo Stato sociale, nato per contrastare le disuguaglianze, finisce per renderle più gravi in 
ottica spaziale (si pensi alla necessità di “emigrazione sanitaria” tra le regioni). 

Oggi in Italia chi vive in regioni più svantaggiate accusa un gap nei diritti di cittadinanza proprio in una sfera fondamentale 
come la salute. La devoluzione delle prerogative sulla sanità alle regioni è in parte responsabile di questa situazione. Una seconda 
necessità è ripensare il dialogo tra i diversi livelli di amministrazione per riportare alcune competenze allo Stato centrale e allo 
stesso tempo mettere a frutto le competenze regionali sviluppate negli ultimi decenni (e un uso virtuoso della sussidiarietà) al fine di 
garantire i Livelli Essenziali di Assistenza e standard di servizi e assistenza maggiormente omogenei tra le regioni. Lo Stato è quasi 
sempre unicamente regolatore, mentre dovrebbe entrare nei processi di governance come una vera e propria parte in causa per 
difendere l’interesse pubblico.
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opporre un primo argine alla diffusione del virus. Anche in condizioni di normalità, la presenza di presidi sanitari sul territorio deve 
rivestire un carattere strategico, per garantire i primi servizi di cura nei territori e per implementare un’adeguata prevenzione. È quindi 
necessario potenziare i presidi sanitari di prossimità, che possono garantire  prevenzione e cura anche per le fasce svantaggiate della 
popolazione in sinergia con esperienze di secondo welfare e con elementi del privato sociale nel quadro di una forte direzione 
pubblica per l’individuazione delle priorità di intervento.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una riduzione dell’organico nel SSN anche nelle regioni più avanzata. La crisi ha mostrato
l’importanza di disporre di risorse umane adeguate alla missione di cura della salute della popolazione. Agire sulla regolazione per 
legge del turn-over attraverso la condizionalità permette l’immediata sostituzione di ciascun membro del personale medico e 
paramedico che va in pensione con figure professionali qualificate, dando loro garanzia di un contratto stabile sulla base delle
graduatorie di riferimento. 

In diverse regioni abbiamo assistito a difficoltà e ritardi per il reperimento di mascherine, vaccini, beni e servizi sanitari. Adottare in 
tutte le regioni un’unica agenzia per l’acquisto di farmaci, beni e servizi sanitari (Agenzia Zero) consentirebbe di poter  realizzare 
economie di scala e garantirebbe una maggior efficienza per rispondere ai bisogni su questo fronte.
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Costruire opportunità
Il cammino della cura della maternità dalla “pura” custodia alle sperimentazioni, 
dall’investimento di risorse alla loro diminuzione perché fossero “sostenibili”

1850 1867 1925 1946 1971 1983 1997

#custodia
Avvio del progetto del “Pio ricovero per
bambini lattanti”, aperto a Milano, su
iniziativa di Laura Solera Mantegazza e
Giuseppe Sacchi. Può essere a pieno titolo
considerata la vera e propria data di inizio
delle istituzioni assistenziali per la prima
infanzia in Italia. Tali “ricoveri” sono
strutture destinate principalmente alla
custodia della prole delle operaie impiegate
stabilmente in manifatture e fabbriche della
città. Si afferma un modello di asilo
pensato come ente assistenziale e
custodialistiio.

#assistenza
Istituzione ONMI (opera nazionale
maternità e infanzia) un’organizzazione
istituita con la legge n. 2277 del 10
dicembre 1925. L’ONMI consiste in un
complesso di strutture destinate alla prima
infanzia: il consultorio per lattanti e divezzi
o consultorio pediatrico; il dispensario per
la distribuzione del latte; l’asilo per lattanti
e divezzi che ospitava i bambini a tempo
pieno; l’asilo-nido per lattanti e divezzi sino
a tre anni che fu istituito in ogni
stabilimento dove lavorano almeno 50
donne di età superiore ai 15 anni.

#welfare autogestito
L’Intervento dell’Unione Donne
Italiane: 1946 prime esperienze di
scuole materne autogestite dalle
volontarie dell’UDI (Unione Donne
Italiane). Nel 1960 l’UDI presenta
una pionieristica proposta di legge
per il passaggio delle competenze
dall’ONMI alle amministrazioni
locali. Nel 1965 viene poi
promossa una legge di iniziativa
popolare per l’istituzione di un
servizio nazionale di asili nido.

#sostenibilità
Nella legge finanziaria del 1983, il nido,
da servizio pubblico, diventa un servizio a
domanda individuale: per questo tipo di
servizio, è previsto che le famiglie paghino
non meno del 30% del costo reale. I costi a
carico della collettività dei nidi erano
diventati difficilmente sostenibili, e per
questo si muta la natura dei nidi: da un
certo punto di vista, questo rappresentava
certamente un arretramento sul piano dello
sviluppo dei diritti; dall’altro, il rischio
sarebbe stato la chiusura di un servizio dai
costi troppo elevati.

#educazione
Con la legge n.1044 Piano quinquennale
per l'istituzione di asili-nido comunali
con il concorso dello Stato viene istituito
l’asilo nido comunale: l’assistenza ai
bambini di età fino a 3 anni diviene così un
servizio sociale di interesse pubblico e con
riconosciute finalità educative/pedagogiche.
Siamo oltre il modello dell’asilo
esclusivamente assistenziale e
custodialistico. La legge si pone l’ambizioso
obiettivo di arrivare nei cinque anni
successivi, dal 1972 al 1976, ad avere inseriti
in un nido almeno il 5% dei bambini e delle
bambine al di sotto dei tre anni,
implementando la costruzione e/o
l’attivazione di 3800 nidi su tutto il territorio
nazionale.

#sperimentazione
Approvata la L. n. 285 “Disposizioni”
per la promozione di diritti e opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza, con stanziamento
per il triennio 1997-99. La legge, ricordata
anche come “legge Turco”, dà un decisivo
impulso verso la sperimentazione di servizi
socio-educativi innovativi per la prima
infanzia, in quanto prevede la collaborazione
sinergica delle risorse presenti sul territorio:
istituzioni, associazioni non lucrative,
cooperative, iniziative spontanee e
autorganizzate dalle famiglie.

#conciliazione
Primo asilo “aziendale” nel lanificio di
Alessandro Rossi a Schio (Vi) che
provvede gratuitamente all’istruzione e
all’educazione fisica, intellettuale, morale e
religiosa dei figli degli operai. Per i bambini
più piccoli, quelli fino ai 3 anni di età, Rossi
invece istituisce la cosiddetta “scuola di
maternità” o “asilo di maternità”,
specificatamente dedicata alla cura della
prima infanzia.



Il crocevia delle esclusioni
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In Italia i servizi della 
scuola dell’infanzia sono 

usufruiti dalla quasi totalità 
dei bambini con età 3-5 

anni. Al contrario, i bambini 
che frequentano un asilo 

nido prima del 
compimento dei tre anni 
rappresentano soltanto il 

13 percento del totale.

La percentuale di bambini 
iscritti tra i 4 e i 5 anni è in 

calo. 
Nelle ultime dieci stagioni 

abbiamo perso quattro 
punti e mezzo passando 
dal 95,6 per cento del 
2008 al 91,1 del 2017.

Secondo il rapporto Istat Avere 
figli in Italia negli anni Duemila 

più del 22% delle madri 
occupate lasciano il lavoro a 

seguito della prima maternità. 
Il rischio di lasciare il lavoro al 
termine della gravidanza è più 
forte al Sud (34%) che al Nord 

(16%) ed è proporzionale al 
numero di figli (il 55% delle 

madri al secondo figlio lascia il 
lavoro). Nel 2019 il 73% delle 
dimissioni e delle risoluzioni 
consensuali di lavoro hanno 
riguardato donne con figli.
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contribuendo a sommare disuguaglianze sociali con disuguaglianze di genere. Oggi le politiche di conciliazione non vengono incontro 
nemmeno alla figura del lavoratore e della lavoratrice standard per le quali erano state concepite. Il quadro è particolarmente 
allarmante per quanto riguarda la mancanza di politiche di conciliazione per la prima infanzia, dove le carenze rischiano di 
raddoppiare i loro effetti negativi: sulla donna lavoratrice e sui bambini. 

Ad oggi solo quattro regioni italiane raggiungono l’obiettivo dato dall’Unione europea in termini di diffusione degli asili nido. Il 
fatto che il lavoro di cura gravi ancora in gran parte sulle famiglie, e in particolare sulle donne, è una delle principali cause del gender 
gap nel mercato del lavoro e dell’abbandono del percorso lavorativo da parte delle stesse donne dopo il primo o il secondo figlio e del 
conseguente spreco di capitale umano. Promuovere uguaglianza di opportunità sin dai primi anni di vita - rafforzando gli investimenti 
di risorse umane e materiali negli asili e nella scuola dell’infanzia - rappresenta una priorità perché la scuola, assieme alla 
famiglia, è il primo mattone della costruzione della cittadinanza e dell’integrazione del singolo nella comunità. 
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Francesco Grandi• L’esclusione delle donne dal lavoro dopo la maternità rappresenta una delle principali cause del gender gap e dell’interruzione 

delle carriere e dei percorsi di lavoro delle donne. Contrastare disuguaglianze sociali e disparità territoriali nell’accesso ai 
servizi di conciliazione garantendo servizi più diffusi sul territorio, animati da personale professionalizzato, dotati di strumenti e 
infrastrutture adeguate in dialogo con i diversi attori.

• Servizi di cura possono funzionare solo se possono contare su risorse adeguate. Innanzitutto risorse umane. Per questo è 
opportuno regolare per legge il turn-over attraverso condizionalità. Fare in modo cioè che per ciascun membro del personale 
insegnante, che va in pensione, vi sia una immediata sostituzione per integrare in organico - sulla base delle graduatorie di 
riferimento - figure professionali giovani e qualificate, dando loro garanzia di un contratto stabile. 

• La riduzione o l’azzeramento della retta dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia per le fasce sociali più basse garantirebbe 
alle famiglie quel risparmio che incentiverebbe il lavoro femminile da un lato e l’integrazione dei bambini dall’atro. 
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3. DISINNESCARE LA 
PRECARIETÀ: SALARIO 
MINIMO GARANTITO, 
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LAVORATORI
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Dal lavoro come fondamento della Repubblica acquisito nella Costituzione fino alla sua frammentazione in molte forme contrattuali, all’individualizzazione, alla precarizzazione e alla perdita di
ruolo sociale di quanti faticano a conservarlo o a trovarne uno nuovo

- #Il lavoro al centro? 1948, la Costituzione della Repubblica italiana pone il lavoro alle fondamenta dell’edificio repubblicano (art. 1) e, coerentemente, impegna la Repubblica a tutelare il
lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35). Gran parte del titolo III della prima parte della Costituzione, dedicato ai “rapporti economici”, prende in esame i diritti dei lavoratori e delle formazioni
sindacali.

- # La fabbrica non può essere il Vietnam 1952, Giuseppe Di Vittorio (al congresso CGIL di Napoli) propone l’approvazione di uno Statuto con il fine di «portare la Costituzione nelle fabbriche» e di rendere
così effettivi tutti quei principi di libertà in materia di lavoro previsti dalla Carta, ma rimasti in sostanza inapplicati.

- #Misurare una “esistenza libera e dignitosa” 14 maggio 1954, prima proposta di un salario minimo garantito (orario e giornaliero) per tutti i lavoratori, indipendentemente dal sesso o dall’età. Teresa
Noce e Giuseppe Di Vittorio sono i primi firmatari di questa proposta di fissazione di un minimo garantito di retribuzione per tutti i lavoratori. Obiettivo dichiarato è quello di dare applicazione all’articolo 36
della Costituzione, garantendo ai lavoratori e alle lavoratrici una retribuzione non solo commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ma anche sufficiente ad assicurare a loro e alle rispettive
famiglie un’esistenza libera e dignitosa. Art 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.

#La Costituzione in fabbrica 20 maggio 1970, legge n. 300 istituisce lo Statuto dei lavoratori, titolato Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento.

-- #mercato del lavoro 24 giugno del 1997, il Parlamento italiano emana la legge delega che permette al governo (Prodi I) di attuare, attraverso dei decreti, il progetto di legge n. 196/1997 “Norme in materia
di promozione dell’occupazione”, anche noto come “Pacchetto Treu” (dal nome dell’allora ministro del Lavoro e della Previdenza sociale). L’obiettivo è quello di contrastare la disoccupazione, rendendo meno
rigido il mercato del lavoro, attraverso la crescita di flessibilità in alcune forme contrattuali. Tra le molte novità, si disciplina per la prima volta direttamente l’esercizio del lavoro interinale, si incentiva la
diffusione dell’apprendistato, si introduce l’utilizzo del tirocinio formativo e si regolamenta con più chiarezza anche il lavoro socialmente utile. Il pacchetto Treu si inserisce in un quadro politico-culturale di
liberalizzazione del mercato del lavoro che proviene dall’Europa, allora fonte di direttive che danno priorità al raggiungimento di questo obiettivo comune.

- - #Un diritto non è per sempre 2002, manifestazione in difesa dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Tre milioni di persone al Circo Massimo.

#flessibilità 2014, il Jobs Act del “governo Renzi” aumenta la flessibilità del lavoro, con l’obiettivo di incentivare le assunzioni da parte delle imprese.

#La lotta paga? 2017, prima assemblea nazionale auto-organizzata dei riders a Torino. Si rivendica un contratto collettivo e l’acquisizione di diritti propri del lavoratore dipendente. L’abolizione di
meccanismi coercitivi come quelli rappresentati dall’ algoritmo della piattaforma o dal rating c’è chi parla di “caporalato digitale”. questo nucleo nasce “Union Riders Bologna” che riesce a portare le istanze
dei fattorini in una dimensione istituzionale – sebbene il lavoro sindacale di base non si sia mai interrotto. Si inizia a discutere con i sindacati confederali di contrattazione collettiva. La traduzione
normativa di questo percorso avviene con la legge n. 128/2019 nota come D.L. Tutela riders.
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Sono 3 
milioni e 123 

mila i 
lavoratori
precari in 

Italia

Circa il 12% dei 
lavoratori italiani 

è a rischio 
povertà. Oltre 1 
occupato su 10 
non riesce ad 
arrivare a fine 

mese nonostante 
riceva 

regolarmente un 
salario.

Secondo le stime sono 400 
mila i lavoratori coinvolti nel 
caporalato nel nostro Paese. 
L’80 per cento sono stranieri 

e ricevono un salario 
giornaliero che ammonta a 

circa la metà di quello 
stabilito dai contratti 

nazionali. Il caporalato 
danneggia il Paese per oltre 
600 milioni di euro all’anno: 

questo l’ammontare del 
mancato gettito 

contributivo.

Nel 2019 il tasso di 
giovani inattivi fra 15 e 29 
anni è stato del 22,2%, 
con circa 2 milioni di 

persone coinvolte. Per il 
2020, si stima che il 

tasso di disoccupazione 
per le persone fra i 15 ed 

i 24 anni sarà oltre il 
30%, contro una media 

europea del 12.5%..
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Le trasformazioni che hanno interessato il mondo del lavoro con la diffusione di condizioni di precarietà e di
parabole occupazionali discontinue ci consegnano un contesto nel quale moltissimi lavoratori sono ormai fuori
dall’ombrello di tutele minime (malattie, infortuni, maternità, ferie, etc.), in un sistema di welfare che è ancora pensato
per cercare di rispondere ai bisogni dei lavoratori standard del passato. Se da un lato la precarietà rappresenta, specie in
condizioni di incertezza, una risorsa per le imprese, dall’altro presenta esternalità negative per l’insieme della società,
rendendo i lavoratori più vulnerabili.
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● Data la frammentazione del mondo del lavoro e la corsa al ribasso dei salari, cui abbiamo assistito in questi ultimi decenni,
l’adozione di una legge per definire un salario minimo garantito è entrata sempre più nel dibattito pubblico spaccando
trasversalmente gli schieramenti politici e sindacali. In un contesto nel quale assistiamo al ritorno massiccio del fenomeno
dei working poor questa misura rappresenta un primo passo per ridare dignità al lavoro arginando le situazione di
sfruttamento più acute.

● In un contesto di crisi come quello nel quale ci troviamo (in Italia oggi contiamo 8,6 milioni di persone in condizioni di
povertà relativa e 4,6 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta) e per supplire alle carenze del welfare tradizionale
nel sostenere i cittadini in caso di disoccupazione e di transizione da un’occupazione a un’altra adottare appare urgente
adottare un reddito di base condizionato alla partecipazione a percorsi di formazione o al lavoro sociale.

● In un mondo del lavoro ampiamente frammentato a causa della dispersione dei processi di produzione e fortemente
segnato dalla pervasività di modelli culturali individualisti, un tema cardinale riguarda la necessità di ritrovare un principio
unitario per difendere i diritti dei lavoratori. Occorre scrivere un Nuovo statuto di tutti i lavoratori per garantire uguali
tutele a prescindere dal quadro contrattuale di riferimento costruendo un ombrello di diritti nel quale possano riconoscersi
tutti i lavoratori.
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La casa, malgrado gli sforzi fatti dallo Stato e dalle istituzioni pubbllche, è ancora ben lontana dall’affermarsi come un diritto effettivo, mentre andrebbe rimesso al centro come un
perno imprescindibile della piena cittadinanza di tutti

#Bisogno Maggio 1903, legge n. 254, nota come Legge Luzzati, che attribuisce ai Comuni la facoltà di garantire l’abitazione per i bisognosi.

- #assistenza 1938, Testo unico sull’edilizia popolare ed economica 1165/1938, in base al quale sono nati gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP).

- #spontaneismo 1946, si costituisce a Milano il Comitato case-alloggi, a cui aderiscono tutti i partiti del CLN. Accanto a questo comitato ufficiale si costituiscono spontaneamente
squadre di partigiani e di reduci che rastrellano la città per segnalare gli alloggi liberi e recuperabili. Nasce anche un'Associazione dei senza-tetto.

- # denuncia 1959, pubblicazione dell’inchiesta Milano Corea, a cura di Franco Alasia e Danilo Montaldi, editore Giangiacomo Feltrinelli. I materiali fanno luce sulla situazione di irregolarità
degli insediamenti spontanei che sorgevano nella periferia milanese.

- # 355 mila case ai lavoratori 1949-63 Piano INA-CASA, con la legge 28 febbraio 1949 n. 43 il Parlamento italiano approvò il progetto di legge Provvedimenti per incrementare
l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, con il quale si sarebbe dato avvio a un piano per la realizzazione di alloggi economici, noto come piano INA-Casa.

- # i quartieri della 167 1962, legge n. 167/1962 Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree […] per l’edilizia economica e popolare, istituisce i Piani di Zona introducendo in Italia i
cosiddetti “Piani di Edilizia Economica Popolare” (PEEP).

- #occupare 1968, istituzione Unione Inquilini a Milano per iniziativa di grossi comitati di base delle case popolari. Dal 1974 al 1980 l'Unione Inquilini è l’organizzazione che coordina
occupazioni di case e fabbricati costruiti e non assegnati da Torino a Roma, da Pisa a Napoli, con episodi di enorme rilevanza nazionale. A Roma troviamo l’esperienza del CAB (Comitato
Agitazione Borgate) istituito in seguito all’occupazione di 400 alloggi IACP nel Rione Celio nell’agosto 1969. Due esempi più specifici e simbolici di mobilitazione: gennaio 1970, Torino, prima
occupazione di case IACP in via Sansovino. 90 famiglie delle casermette di Altessano (Venaria) si spostano con le masserizie in 5 nuove grandi case costruite dall'IACP all'estrema periferia
della città. Giugno 1971, Milano, occupazione di uno stabile IACP in via Tibaldi. Si tratta di abitanti sfrattati dai quartieri popolari o famiglie che abitano in alloggi estremamente precari, da
anni iscritti nelle liste di attesa dello IACP.

- # Sciopero 3 luglio 1969, sciopero generale Cgil, Cisl, Uil di tutte le categorie per protestare contro gli aumenti degli affitti e contro il sistematico ricorso agli sfratti.

- # un affitto giusto 1978, legge n. 392 denominata Sulle locazioni di immobili urbani, nota come legge dell’equo canone, (che verrà poi abolita nel 1998) in virtù del quale i canoni di
locazione vengono regolati garantendo che siano stabili e proporzionati al reddito.

- # federalismo 2001, legge n. 3/2001 modifica il titolo V della Costituzione conferendo alle Regioni i poteri esclusivi in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.
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Nei prossimi anni il numero
delle nuove famiglie

crescerà, superando la 
soglia delle 460mila unità: 

di questi nuclei familiari, circa 
108mila rientreranno nella
fascia di reddito inferiore ai 

18mila euro e 170mila 
avranno un reddito compreso

tra 18 e 34mila euro.

Fonti: Istat ; Caritas

91mila famiglie l’anno 
(mediamente il 20% del 

totale) saranno in grado di 
affrontare l’acquisto di una 
casa a prezzi di mercato 

senza problemi. Per il 30-35% 
ci saranno un po’ di difficoltà, 
mentre un 40-45% dovranno 

puntare all’affitto o ad 
immobili in edilizia 

convenzionata.

Oltre 1,8 milioni di famiglie
sono in condizioni di povertà 
assoluta e chi vive in affitto 
ha una situazione più critica: 

sono circa 850 mila le 
famiglie povere in locazione, 

quasi la metà di tutte le 
famiglie povere, con 

condizioni più critiche nel 
Mezzogiorno.

Sono 4 milioni i giovani, tra i 25 e i 
39 anni, che risiedono ancora nelle

famiglie di origine. L’Italia è il
primo Paese europeo per numero

di famiglie povere che vive in 
sovraffollamento nelle abitazioni: 
il 24% contro il 16% della media 
dei Paesi Ocse. L’edilizia pubblica

(4% del patrimonio abitativo
nazionale) risponde a una quota 

minima di popolazione: un quinto del 
mercato dell’affitto, una delle quote 

più basse d’Europa.

Le domande di edilizia pubblica
inevase presso Comuni e IACP 
ammontano a circa 650.000; 4 

milioni di giovani tra i 25 e i 39 anni
risiedono ancora nelle

famiglie di origine; 4 milioni i 
lavoratori stranieri che vivono in 
affitto, l’80% in coabitazione e in 
condizioni di sovraffollamento.

Più della metà dei contratti di 
locazione sono a canone libero. 
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La capacità di risposta alla domanda di casa accessibile è insufficiente rispetto al bisogno presente: da un lato più di
650mila famiglie sono nelle liste di attesa per ottenere un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dall’altro è
proseguita inesorabilmente la progressiva alienazione del patrimonio abitativo pubblico. Il mercato privato
dell’affitto, è governato da una legge, la 431/98, che ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza nel regolare i canoni
di locazione rispetto all’effettiva capacità di spesa delle famiglie.

Da decenni, la politica sulla casa è stata messa al margine degli investimenti pubblici, intercettando solo una minima
parte della popolazione in disagio abitativo, spesso solo quelle che si trovano in situazioni emergenziali.
Permettere alle famiglie di accedere alla casa ad un costo accessibile e proporzionato rispetto al reddito è una
questione di giustizia sociale, e libererebbe risorse per sostenerne i consumi. L’incombente crisi economica dovuta
agli impatti della pandemia rischia di aggravare una situazione già compromessa, in particolare nei centri urbani.
L’aumento della disoccupazione e la perdita di reddito delle famiglie avrà una conseguenza diretta sulla capacità di
sostenere i costi abitativi, soprattutto per le fasce più fragili, che vivono in affitto.
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● La possibilità di avere accesso ad un’abitazione dignitosa, a dei costi commisurati al proprio reddito, deve
diventare un diritto effettivo ed esigibile. Stato, enti locali, soggetti del terzo settore e privati, devono
mettere in campo tutte le riforme e soluzioni possibili per affrontare alla radice la questione abitativa,
implementando un Piano per la casa accessibile, basato su obiettivi misurabili, che possa contare su un
finanziamento adeguato e costante nel tempo. Va definita come priorità del Piano il recupero del patrimonio
abitativo pubblico esistente degradato, il suo efficientamento energetico e la riqualificazione dei quartieri
pubblici.

● Per garantire l’inserimento di quote significative di edilizia residenziale pubblica - e non solo di housing sociale -
negli interventi di trasformazione urbana vanno riformate le leggi urbanistiche nazionali e regionali

● Per rispondere alla domanda di supporto delle famiglie per pagare il canone d’affitto che rischia di aumentare in
questa fase in maniera esponenziale e limitare gli sfratti per morosità incolpevole, il Fondo di sostegno alle
abitazioni in affitto deve essere rifinanziato

● Il mercato privato dell’affitto va regolato attraverso una politica fiscale adeguata per permettere di adeguare i
canoni di locazione ai loro redditi reali delle famiglie. Vanno regolate le locazioni brevi con finalità turistiche,
disincentivato lo sfitto nel patrimonio abitativo privato, incentivandone la ristrutturazione, a condizione che
venga messo in locazione a canone calmierato.



5. PER UNA SCUOLA 
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La scuola siamo noi?
La scuola in Italia, dall’acquisizione di un diritto all’istruzione ancora fortemente orientato alla
collocazione gerarchica nella struttura sociale fino alla scuola di massa, e sullo sfondo le  domanda
attualissime “a cosa serve la scuola?”, “la scuola siamo noi?”

1951
1956
1968

1958 1962
1967
1968

1971
1977

2002

#educazione popolare

Istituzione Movimento cooperazione educativa
(MCE). Esponente di spicco Mario Lodi. La
proposta metodologica è ispirata al movimento di
cooperazione francese di Cèlestine Freinet. “Non si
è trattato solo della introduzione e utilizzazione di
alcune tecniche di base, ma di dare vita a un
movimento di ricerca che ponga al centro del
processo educativo i soggetti, per costruire le
condizioni di un’educazione popolare, in quanto
garanzia di rinnovamento civile e democratico”

#tecnologie per l’educazione

È il 25 novembre. Prima trasmissione del
programma di Telescuola organizzato dalla RAI e
dal Ministero della Pubblica Istruzione. L’intento è
di fornire delle lezioni televisive sostitutive per
quegli alunni che vivendo in territori sprovvisti di
scuole medie non possono accedere all’istruzione
secondaria. Questo primo esperimento è stato
affiancato, dal 1960 al ’68, dalla trasmissione Non
è mai troppo tardi, condotta dall’iconico maestro
Alberto Manzi e pensata per l’alfabetizzazione
degli adulti.

#contro la scuola di classe?
è il 31 dicembre. Legge n.1859
istituzione scuola media unificata e
innalzamento dell’obbligo scolastico al
quattordicesimo anno d’età.

#”contestare” la scuola

Occupazione di Palazzo Campana a
Torino 27 novembre 1967. Occupazione
della Cattolica di Milano 19 novembre
1968. È ancora l’esperienza dei
controcorsi universitari, organizzati a
Torino durante l’autunno ’68, esempio in
cui emergerebbe più nettamente il tema
della riforma dei programmi, del rifiuto
dell’ autorità indiscussa dell’istituzione
scolastica.

#antiautoritarismo e “controscuola”

Rivista «L’erba voglio. Pratica non autoritaria
nella scuola», Milano 1971-77 a cura di Elvio
Fachinelli, Luisa Muraro e Giuseppe Sartori. La
rivista nasce dopo l’esperienza di due convegni
dedicati all’antiautoritarismo nelle scuole e
un’esperienza di asilo autogestito a Porta Ticinese.

#un’altra scuola è possibile?

Nasce l’idea di una Rete Movimento Senza
Zaino a partire dall’esperienza e dalle
riflessioni teoriche di Marco Orsi il cui gruppo
promotore si costituisce poi nell’anno
scolastico 2004/2005. Anche la Rete per
l’educazione libertaria è un esempio
contemporaneo di proposte educative
autogestite che si riallacciano ai temi
dell’antiautoritarismo anni ’60-’70.

#realizzare alternative

Don Milani dà vita alla scuola di Barbiana, una
scuola di avviamento industriale. Simbolico
esempio di sperimentazione educativa in una
direzione non convenzionale.
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Dal 9% (2005) al 7,8% 
(2009) in termini di 

spesa pubblica

2018: 14,5% di 
abbandono scolastico

tra i 18 e i 24 anni, 
contro il 10% della media 
europea.  70 province su 

107 non raggiungono 
l’obiettivo europeo 

(<10%). 

NEET: 
nel 2019 nella fascia di 

popolazione 15-29 anni sono 
il 22,2%

la quota dei Neet interessati a 
lavorare è notevolmente più 

elevata: sono il 75,1%, a fronte 
del 62,6% del Centro e del 
56,7% del Nord.  Nel Sud la 

condizione dei NEETs la 
conseguenza di minori 

opportunità lavorative, che 
tengono ai margini del mondo 
del lavoro anche i giovani che 

vorrebbero entrarvi.

Tra 12.000 intervistati 
tra i 18 e i 29 a livello 
mondiale, il 51% crede 
che la sua istruzione, 

con gli effetti del Covid,  
sarà ritardata e il 9% che 

la sua istruzione ne 
risentirà e potrebbe 

perfino fallire 

La percentuali di nuclei 
familiari in condizioni 
di vulnerabilità socio 

economica che 
beneficia di aiuti statali è 

quasi raddoppiata, 
passando dal 18,6% al 

32, 3%, durante il Covid

2019: nel secondo 
trimestre crolla sotto il 

40% il tasso di 
occupazione dei 

giovani nella fascia 15-
34. Particolarmente 
elevato il divario nel 
tasso di inattività a 

seconda del livello di 
istruzione che passa dal 
18,1% dei laureati, al 32% 
dei diplomati e al 52% 
per chi possiede un 

basso livello di 
istruzione.

1 milione di bambini in 
più rischiano di scivolare 
nella povertà assoluta, 

andandosi ad aggiungere 
agli attuali 1,2 milioni. 

In Italia solo 3 ragazzi 
su 10 riescono a evitare 
la deprivazione culturale

https://www.linkiesta.it/2019/04/miur-investimenti-scuola-istruzione-italia/
https://www.rapportogiovani.it/covid-19-rischio-tsunami-sui-progetti-di-vita-dei-ventenni-e-trentenni-italiani/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?mids=BKGCNT,C04M01,CNTOVL&o=1,1,0.7&ch=POP,C04&center=45.97175,23.69291,3&lcis=C04M01&
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L’Italia è tra i Paesi dell’UE che presentano il più basso tasso di investimento pubblico nell’istruzione. Certo, il livello di
spesa non è sufficiente per valutare la qualità del servizio e dei percorsi educativi di un Paese, ma è senz’altro
significativo della rilevanza che le Istituzioni riconoscono a questo settore.

Gli stravolgimenti indotti dalla pandemia legata al Covid 19 hanno messo in assoluta evidenza la centralità della
scuola nella vita di tutti, giovani e adulti. Con ulteriore forza abbiamo capito che della scuola come spazio di
socialità, di aggregazione e d’incontro fra le diversità non possiamo fare a meno.

Crediamo allora che la scuola - come organismo centrale della democrazia capace di rispondere a esigenze
multifocali e di diffondere cultura e senso civico - debba essere messa al centro di nuovi patti educativi di comunità
in cui le Istituzioni pubbliche e il privato, assieme al Terzo Settore, agli enti culturali, ai professionisti del mondo scuola
e alle famiglie, lavorano di concerto per rendere l’educazione un reale momento di cittadinanza e un asset strategico
per lo sviluppo dei singoli, della collettività e dei territori.

Garantire percorsi di apprendimento e di crescita che siano di qualità per bambini e ragazzi significa gettare le basi per
il progresso civico, culturale ed economico del Paese e agire a contrasto di quelle disuguaglianze sociali, culturali e di
opportunità, dentro e tra i territori, che caratterizzano la situazione attuale.
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● I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, devono diventare protagonisti attivi del proprio percorso di crescita. Per questo
occorre: I) incentivare forme di partecipazione per un ascolto diretto delle loro istanze, esigenze educative e aspirazioni e
coinvolgendo i genitori per una scuola comunità; II) investire nella stabilizzazione dei docenti e formare insegnanti,
educatori ed educatrici alla co-progettazione, all’analisi dei bisogni, all’ascolto, al lavoro in team, al digitale, alla
progettazione di una didattica orientata alla valorizzazione del singolo, riconoscendo adeguati momenti per la formazione
continua del personale scolastico;

● Il Covid ce l’ha ribadito con forza: il digitale rappresenta oggi un discrimine tra chi può accedere a informazioni e conoscenze
e chi ne viene privato. In risposta al digital divide e per consentire ai giovani di agire in società sempre più digitali occorre
progettare un piano infrastrutturale per la digitalizzazione della scuola e delle comunità-quartieri, agendo lungo due
direttrici di intervento: da un lato connettività, software didattici e device; dall’altro, formazione alle competenze digitali
rivolta a insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, famiglie;

● La definizione di condizioni minime per la vivibilità di un territorio da parte di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze, è
indispensabile per identificare aree geografiche di intervento in cui intervenire in maniera prioritaria, con l’obiettivo di
contrastare quelle disuguaglianze che ancora oggi dipendono fortemente dal luogo in cui si nasce. Sempre in risposta
all’obiettivo di creare eque opportunità di crescita dentro e tra i territori serve costruire contesti di vita che sappiano offrire
opportunità ai giovani agendo lungo tre assi di intervento: diffondendo le esperienze educative in una pluralità di spazi di
apprendimento; stabilizzando lo strumento dei “Patti educativi territoriali” per mettere la scuola al centro di un sistema di
progettualità educative supportate e accompagnate dell’ente pubblico locale in sinergia tra centri culturali, cooperative,
associazioni, cittadinanza attiva, imprese. creando infrastrutture sociali di conoscenza e mutuo-aiuto tra i territori in chiave
solidaristica perché si possano condividere e mettere a sistema le esperienze e i progetti maggiormente virtuosi su scala locale.
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Per una serie complessa di fattori l’Italia, dall’Unità in poi, è stata costretta ad inseguire i paesi capitalisticamente più avanzati sulla strada dell’industrializzazione,
dell’innovazione, della modernizzazione e dello sviluppo. Nonostante molte eccellenze e alcune iniziative coraggiose anche di fronte alla quarta rivoluzione industriale il
paese ha la necessità di dotarsi di una visione capace di mettere a sistema le diverse azioni.

● 15 luglio 1877, legge n. 3961 legge Coppino, riforma dell’istituzione scolastica e riorganizzazione del percorso di studi tecnici. [L’Istruzione tecnica doveva
fornire la cultura generale e speciale utile per le carriere nel “pubblico servizio”, nelle industrie, nel commercio e nell’agricoltura (professioni per le quali non era
previsto uno sbocco universitario) ed era divisa in due gradi: da una parte il I grado, della durata di 3 anni, impartita in scuole tecniche istituite nei capoluoghi di
provincia a cura dei comuni, dall’altra il II grado, della durata anch’essa di 3 anni, impartita in istituti tecnici a carico delle province e dello stato].

● 1968, istituzione dei primi corsi di Istituti Tecnici Commerciali per programmatori e di Istituti Tecnici Industriali in elettronica e programmazione. In essi 
l’informatica si presenta come disciplina autonoma ed ha principalmente funzione di formazione professionale. Due anni dopo, nel 1972, nacque anche 
l’Istituto Tecnico Industriale per periti informatici.

● 1973, istituzione delle 150 ore. Con il CCNL 1973 dei metalmeccanici è stato introdotto il diritto, per i lavoratori, di usufruire di permessi che sospendono
temporaneamente il lavoro per frequentare corsi di studio. Permessi retribuiti per l’elevazione culturale e professionale dei lavoratori.

● 1985, primo Piano Nazionale Informatica (PNI 1), con il quale si introdusse ufficialmente la tecnologia informatica nella scuola affiancandola agli insegnamenti
di matematica e fisica del primo biennio della scuola superiore. Riconoscimento della funzione didattica del computer nello sviluppo cognitivo dell’alunno,
contribuendo allo sviluppo di capacità creative nella risoluzione dei problemi.

● 1991, il MIUR avvia un nuovo Piano Nazionale per l’introduzione dell’informatica nelle scuole superiori che mira all’estensione del primo PNI alle discipline di
area linguistico-letteraria.

● 2007, istituzione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Il piano passa attraverso tre principali iniziative: l’azione LIM, per l’acquisto di lavagne interattive
multimediale e la relativa formazione degli inseganti; l’azione Cl@ssi 2.0, per l’allestimento di nuove classi in cui la presenza della tecnologia sia costante e
diffusa e l’azione Editoria Digitale Scolastica, finalizzata alla diffusione delle risorse digitali e dell’uso didattico dei tablet.

● A partire dal 2012, diffusione in Italia dei club di programmazione CoderDojo. Il CoderDojo nasce come movimento no-profit, diffuso e gestito su base
volontaria, che si pone l’obiettivo di avvicinare i bambini e i ragazzi ad un uso attivo della tecnologia in grado di adattare strumenti e tecnologie ai propri bisogni.
I giovani utenti imparano ad utilizzare linguaggi di programmazione come HTML, Javascript e CSS, creare piccoli videogiochi con Scratch e programmare
hardware con Arduino.
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Alla crisi socio-economica che accompagna la pandemia si affianca il salto tecnologico esemplificato dal passaggio dal
4 al 5G. La sfida della transizione tecnologica deve essere affrontata e colta in modo da poter costituire un vettore di
ripresa e crescita, per garantire all’italia una collocazione di rilievo nella divisione internazionale del lavoro. In un paese
con un tessuto di PMI che faticano a stare al passo dei processi di innovazione, affrontare il tema della rivoluzione
tecnologica non può limitarsi a favorire processi di digitalizzazione dei servizi.

Occorre una nuova politica industriale e lo Stato è chiamato a definire una cornice strategica per garantire
l’interesse collettivo anche in ambito economico in relazione con altri attori, privati, cooperativi, sociali. Il primo passo
per le politiche dell’innovazione riguarda le risorse umane, l’educazione e le competenze. In particolare quelle che
possono avere una ricaduta diretta in termini di ricerca e alta formazione con immediato impatto sul tessuto
produttivo. L’Italia infatti ha un basso livello di laureati in ICT (1% contro il 3.6% della media UE) e per colmare lo
svantaggio deve intervenire a partire dalle radici dell’edificio della conoscenza investendo nel capitale umano
nell’ambito dell’industria 4.0.
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● Nella società della trasformazione digitale, come emerso nei mesi del lockdown, tutti e tutte hanno il diritto agli strumenti
minimi di connessione e integrazione: rete, dispositivi, competenze. Ma non ci si può fermare qui. Domande e soluzioni di
comunità devono assumere valore sistemico, con la creazione di opportunità di lavoro e di contribuire allo sviluppo territoriale.
Si devono costruire nuovi poli di conoscenza condivisa e centri per l’innovazione digitale al servizio del cittadino e dei
territori, a beneficio del tessuto produttivo e per la formazione di competenze e professioni nel settore. I poli si configurano
come piattaforme per connettere il mondo della formazione con quello delle economie che insistono sullo stesso
territorio. Costruire nuovi poli di conoscenza condivisa e centri per l’innovazione digitale a beneficio del tessuto produttivo
e per la formazione di competenze e professioni nel settore. I poli si configurano come piattaforme per connettere il mondo
della formazione con quello delle economie che insistono sullo stesso territorio. L’attore pubblico, in quanto garante
dell’interesse collettivo, dovrebbe promuovere e coordinare questa iniziativa per generare il contesto più idoneo allo sviluppo
delle imprese, alla formazione e all’orientamento al lavoro nei settori delle alte tecnologie

● Il settore pubblico deve avere un ruolo di regia ripensando radicalmente il suo rapporto con privato e sociale. Le
istituzioni (dal livello nazionale a quello locale) devono favorire la costruzione di tavoli di coordinamento con gli attori
del territorio interessati allo sviluppo delle nuove tecnologie (dalle imprese alle scuole, alla parti sociali).

● Dobbiamo affrontare la questione dello skill-mismatch. Per questo occorre potenziare i centri per l’impiego sui territori
e la loro connessione con le scuole secondarie e con le attività produttive, grazie alla regia delle istituzioni, favorendo politiche
attive per il lavoro, rivolte in modo particolare alle giovani generazioni.
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Dall’infrastrutturazione fisica dei territori alla loro infrastrutturazione digitale, i cui limiti sono emersi ancor più con la pandemia da Covid-19, è
necessario lavorare sempre più perché gli investimenti accorcino le disuguaglianze anziché alimentarle, creando nuove periferie, nuove marginalità
territoriali e sociali

● 10 agosto 1950, legge n. 646 Istituzione Cassa per il Mezzogiorno, ente pubblico finalizzato al finanziamento e all’esecuzione di grandi opere
infrastrutturali per lo sviluppo dell’Italia Meridionale.

● 12 ottobre 1951, il Parlamento delibera l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta: l’Inchiesta sulla miseria e sui mezzi per combatterla. I
lavori della Commissione, composta da 21 deputati, furono presieduti dall'on. Ezio Vigorelli, e i risultati dell'inchiesta pubblicati, in 12 volumi, tra il 1953 ed il
1954.

● 1972 il libro I limiti dello sviluppo indaga lo stato complessivo del pianeta Terra e mette in guardia verso ipotetici scenari futuri. Il libro è stato
commissionato dal Club di Roma — un’associazione di scienziati, umanisti e imprenditori — e viene tradotto in più di 30 lingue. Anticipa clamorosamente
alcuni temi che sarebbero emersi con la crisi petrolifera dell’anno successivo.

● 10 luglio 1976, fuoriuscita di diossina dall’ICMESA di Seveso. Si impone nel dibattito pubblico il tema della nocività ambientale e le evidenti contraddizioni
riguardanti la sostenibilità dello sviluppo e la difesa del posto di lavoro nelle industrie a rischio ambientale. Da qui l’emanazione della “Direttiva Seveso”
82/501/CEE da parte del Consiglio Europeo, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

● 1986 Legge 349/1986, istituzione del Ministero dell'ambiente
● 2012, viene avviata la Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Interne (SNAI) con il supporto del Comitato Tecnico Aree Interne, l'organismo

interministeriale, Istituito a Gennaio 2015, cui è affidata la governance della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese. La Strategia
Nazionale Aree Interne viene definita dall'Accordo di Partenariato con l'Italia 2014-2020, il documento predisposto dall'Italia e approvato dalla
Commissione Europea che definisce strategie, metodi e priorità di spesa delle risorse cofinanziate dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi
SIE) per il ciclo di programmazione 2014-2020.

● 2016 Viene introdotta la procedura del dibattito pubblico per grandi opere aventi un impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio
con lo scopo di coinvolgere i cittadini nei processi decisionali e nell’elaborazione dei progetti infrastrutturali per valutarne impatti e alternative. Mai
applicata a livello nazionale, nel decreto Semplificaizoni del 2020 viene ammessa la deroga con l’obiettivo di accelerare le procedure.

https://www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/
https://www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/
https://www.clubofrome.org/
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L’Italia si era impegnata a 
fare investimenti pubblici 

nelle regioni del Sud per un 
valore pari allo 0,43% del Pil 

del Mezzogiorno per il 
periodo 2014-2020 
utilizzando il Fondo 

Coesione, ma per il periodo 
2014-2016 il tasso è fermo 
allo 0,40% e addirittura più 
basso per il periodo 2014-
2017, allo 0,38%. Si tratta 

quindi del livello più basso di 
tutta Europa.

Nel 2018 la crescita 
del Meridione è stata 
dello 0.6% contro lo 
0.8% del Paese e un 
1.4% del nord-ovest.

Negli ultimi 16 anni hanno
lasciato il Mezzogiorno 1
milione e 883 mila
residenti: la metà giovani di
età compresa tra i 15 e i 34
anni, quasi un quinto
laureati, il 16% dei quali si è
trasferito all’estero. Quasi
800 mila non sono tornati.

L’Italia risulta settima in 
Europa per numero di 

programmatori, 315.000. Ma 
ha il numero di 

programmatori pro capite più 
basso in Europa, con una 

crescita dell’1,7% rispetto al 
2018, inferiore a quella del 
2,3% nel Regno Unito, del 

7,6% nei Paesi Bassi e 
dell’8,4% in Francia.

Rispetto al 2018, 
l’Environmental 

Performance 
Index (EPI)

dell’Italia è  sceso 
dalla 16° alla 20°

posizione

Il consumo di suolo in 
Italia continua a 

crescere: gli oltre 
2.100.000 ettari 
intaccati sono la 
prima causa del 

dissesto idrogeologico 
che ogni anno genera 
2,5 miliardi di danni 
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Ci sono luoghi che sembrano senza orizzonti di sviluppo: chi vi nasce non ha diritto a sognare, l’unica via d’uscita è spesso quella
dell’emigrazione. Non è solo il Mezzogiorno, non sono solo le aree remote; ma anche periferie urbane semi abbandonate,
insediamenti precari frutto di speculazioni o di urbanizzazione disordinata; e, infine, intere regioni o aree metropolitane che
sembrano percorrere una strada a sé rispetto al resto del Paese. Così, queste aree diventano terreno di coltura delle maggiori
ingiustizie, delle disuguaglianze più stridenti, dei sentimenti più retrivi e violenti. Investire in questi territori, con un grande piano
multidimensionale e multiattoriale, capace di affrontare emergenze lavorative, ambientali, infrastrutturali, tecnologiche, non è
questione accademica, economica o di prestigio internazionale: si tratta di salvare vite e futuro di cittadini ormai in conflitto
frontale con le istituzioni, dalle quali si sentono abbandonati o feriti.

Questi limiti strutturali devono essere affrontati in un dialogo virtuoso con le istituzioni europee, perché si sviluppino dinamiche
di collaborazione. È necessario che gli sforzi pubblici siano progettati alla luce di un piano capace di coinvolgere, abilitare e
responsabilizzare il complesso degli attori sociali: benessere del pianeta e benessere delle persone vanno nella stessa
direzione, ed è una strada che affronta in primo luogo le disuguaglianze territoriali. Prendersi cura dell’ambiente come
contesto umano, accesso alle infrastrutture come possibili vettori di sviluppo, coesione territoriale, sono tre interventi non più
differibili.
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● Negli ultimi anni si è intensificata la ricorrenza di frane, inondazioni, crolli di ponti e strade. Hanno provocato vittime, sofferenze,
una percezione di insicurezza e precarietà, sfiducia nelle istituzioni. Abbiamo diritto ad altro, alla sicurezza ambientale,
istituzionale, infrastrutturale, abitativa, economica e lavorativa. Nel quadro di un piano straordinario per la manutenzione del
territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici, deve essere istituita un’Agenzia nazionale che lavori in sinergia con le
esperienze di comunità che hanno sempre di più sopperito alle mancanze dello Stato, coordinando attori e fondi pubblici e
privati per l’attuazione degli interventi prioritari, la formazione e l’impiego delle figure professionali necessarie (green jobs), la
definizione di un quadro coerente di politica pubblica e regole vincolanti per tutti gli attori economici che spinga, sia
attraverso investimenti diretti sia attraverso condizionalità di impatto sociale e ambientale, verso la riabilitazione e il
rilancio dei territori abbandonati.

● Le risorse si devono trovare. Occorre mettere in rete esperienze e risorse maturate nei territori, ma allo stesso tempo
condurre una battaglia politica per allentare vincoli europei privi di razionalità, per usare a pieno e con intelligenza i fondi
attualmente disponibili e quelli straordinari messi in campo per affrontare l’emergenza Covid-19, per una maggiore giustizia
fiscale.

● Occorre dare evidenza degli impatti sociali e ambientali delle opere infrastrutturali. I progetti devono essere condivisi e discussi
con le comunità locali al fine di rafforzare la decisioni. La procedura del dibattito pubblico, istituita, non ancora attuata, e già
affossata, deve invece diventare uno strumento ordinario estendendolo anche ad altri ambiti della politiche pubbliche.
L'obiettivo deve essere quello di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, coinvolgendoli nelle decisioni, evidenziando interessi e
criticità di ogni scelta.
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