
È arrivato il momento di scegliere, e di farlo consapevolmente. Per questo 
“Facciamo voto di conoscenza”, per andare a fondo di ciò che ci 
circonda. 

Ci rivolgiamo ai cittadini perché è solo con conoscenza e informazione 
che si possono tutelare i propri diritti e pretendere rappresentanti politici 
all’altezza di questa terra. 

Ci rivolgiamo all’intera classe politica: dai candidati presidenti agli 
assessori, dai segretari di partito ai consiglieri perché cittadini consapevoli 
meritano politici informati e appassionati di bene pubblico. 

Ci rivolgiamo a noi stessi, alla cooperazione sociale, per ricordarci della 
nostra funzione: è anche compito nostro stare in ascolto e rispondere ai 
bisogni del territorio. 

La conoscenza deve riguardare prima di tutto quelli che riteniamo i pilastri 
fondanti su cui edificare una società equa, solidale e coesa. Sociale, 
educazione e sussidiarietà, valori che da oltre trent’anni fanno parte 
del nostro sistema e che oggi sono punti chiave di molti programmi 
elettorali. Ma affinché non restino proclami, occorre tradurli in azioni 
concrete per il bene della comunità. 

Invitiamo a firmare questo documento i politici che credono, come 
noi, al valore profondo di questi valori. È una libera scelta, da attuare 
con consapevolezza. Non promesse, ma azioni concrete. Azioni che 
torneranno al centro del prossimo autunno culturale, sotto la lente di 
cittadini informati.



Sociale
•	 Il benessere sociale non è frutto solamente delle politiche messe in 

campo nell’ambito del welfare, ma dev’essere visibile nelle azioni di 
coloro che decidono gli strumenti da mettere in campo: dall’urbanistica 
all’ambiente, dalle politiche di lavoro a quelle per la famiglia, dalla 
cultura all’educazione. Troppo spesso quando questi temi sono stati 
accomunati al welfare - si pensi all’housing sociale - si sono tradotti in 
azioni incompiute.

•	 Avere una prospettiva sociale significa guardare la luna e non il dito. 
Istituzioni, imprenditori e cittadini devono tornare ad avere progetti 
ambiziosi, pensare in grande ogni singolo elemento del quotidiano 
per costruire una comunità che riconosca l’aspetto sociale come 
fondamento della crescita economica del Paese. Un Paese cresce se il 
benessere sociale cresce. Se i suoi cittadini possono avere un lavoro 
dove retribuzione, sicurezza e orari non sono elementi accessori, ma 
diritti; se possono coniugare la professione con la famiglia, incrociare 
tempo libero e cultura, dedicarsi all’educazione e alla vita collettiva, 
in qualsiasi età, anche quella più avanzata. In questo modo i cittadini 
potranno tornare a farsi portavoce di valori semplici ma non scontati 
come onestà, giustizia, solidarietà e collaborazione. 

•	 Per fare impresa sociale c’è bisogno di una visione imprenditoriale, per 
andare oltre la mera prestazione di servizi. Bisogna essere consapevoli 
dei nuovi bisogni dei territori e farsene carico, impegnandosi ad innovare 
su temi attuali come la sanità - che sta diventando per alcuni un 
privilegio economicamente inaccessibile - il “dopo di noi”, l’integrazione 
socio sanitaria a domicilio, i nuovi mercati per l’inserimento lavorativo di 
persone deboli e la conciliazione lavoro-famiglia.

Concretamente vorremmo:

1. L’applicazione sistematica della clausola sociale, con riferimento agli 
appalti pubblici di servizi, anche a superamento dell’Articolo 5 ex 381/91 
affinché anche i lavoratori più fragili abbiano una reale un’opportunità di 
occupazione.

2. L’applicazione, ad ogni azione politica, di un indicatore di benessere che 
valuti l’impatto di tale scelta sulla qualità della vita delle persone. 

3. L’attuazione alla Carta dei diritti della persona fragile e non-
autosufficiente, rispettando in particolare il diritto ad essere curati con 
tempestività, limitando lunghi iter burocratici e favorendo una maggiore 
vicinanza tra chi realizza e chi beneficia dei servizi. 



Educazione
•	 Educare - nel suo significato letterale di “condurre fuori” quindi liberare, 

far venire alla luce qualcosa che è nascosto - significa far crescere e 
valorizzare i talenti che ognuno di noi possiede ma che, spesso, non 
riconosciamo. In una società dove il tempo è diventato un bene raro, 
è necessario rallentare per educare. Coltivare e valorizzare i talenti 
nelle varie fasi di formazione di un giovane: da quella elementare al 
percorso universitario fino all’entrata nel mondo del lavoro. 

•	 Le imprese, e in generale chi oggi offre lavoro, devono rieducarsi a non 
dare peso solo all’esperienza, ma anche alle capacità e alle inclinazioni 
dei giovani. Questi, a loro volta, devono educarsi a faticare per far 
crescere il proprio sogno e far valere la propria idea. 

•	 La vera educazione deve mirare a far emergere i talenti di ciascuno: 
perché riconoscere ed esprimere il proprio talento genera attitudine e 
impegno, stimola le persone a raggiungere più alti livelli di successo e a 
ricercare una vita ricca di significato. 

•	 La realizzazione e la valorizzazione di ogni persona generano nella 
collettività capitale umano, e di conseguenza sociale, che insieme 
contribuiscono alla crescita economica del Paese, contrastando  
pessimismo, disaggregazione e astensionismo.

Concretamente vorremmo:

1. L’attivazione di un tavolo politico permanente per rispondere ai bisogni 
educativi della società tutta (dalla famiglia alle aziende, dalla scuola alle 
istituzioni) in maniera unitaria e non frammentata. 

2. La piena attuazione della Legge Provinciale 1 luglio 2013 per 
promuovere l’apprendimento permanente quale strumento di coesione 
sociale, di crescita personale, civica ed occupazionale, nonché per 
validare e certificare le competenze acquisite  nel proprio percorso di 
vita.

3. Una maggiore alternanza tra scuola e lavoro per una più efficace 
integrazione tra formazione e mondo delle imprese (si vedano ad 
esempio i tirocini estivi retribuiti)

4. La sistematizzazione, valorizzazione ed ampliamento dell’esperienza 
di servizio civile come percorso di crescita civica e di orientamento al 
lavoro.



Sussidiarietà
•	 La sussidiarietà - principio sancito dalla Costituzione Italiana (art. 118) 

secondo cui Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
devono favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di 
attività di interesse generale - dev’essere applicata non solo in termini 
orizzontali e verticali. In un contesto in cambiamento come quello 
attuale è necessario intenderla in maniera circolare, ovvero: 

•	 Pubblico, privato e terzo settore, i tre pilastri della società odierna, 
devono essere sullo stesso piano, ognuno con la propria specificità non 
solo per dialogare, ma per progettare e gestire servizi. 

•	 Il verbo “decidere” dovrebbe diventare “coinvolgere” affinché il 
pubblico riconosca ai cittadini la capacità e non solo l’opportunità di 
contribuire alle scelte politiche. Deve altresì riconoscere le competenze 
e il senso di responsabilità a chi da anni è radicato sul territorio, 
esercitando anche una funzione di controllo a garanzia della qualità e 
dell’efficacia delle azioni messe in campo.

•	 Il terzo settore, o meglio le imprese sociali, devono dimostrare di poter 
agire in ottica imprenditoriale, mettendo in gioco la propria capacità di 
innovare in maniera autonoma ma responsabile assumendosi il rischio 
di operare per il bene delle comunità.

Concretamente vorremmo:

1. L’impegno alla modifica della legge regionale del 1998 che regolamenta 
la cooperazione sociale per favorirne l’ampliamento del campo d’azione 
così come indicato dalla Legge sull’impresa sociale promossa dal 2005. 
Si riconosce in tal modo il ruolo delle cooperative sociali in quanto attori 
che negli anni sono stati in grado di interpretare i bisogni dei cittadini e 
di individuare politiche coerenti.

2. L’agevolazione nella creazione di partnership tra istituzioni, imprese 
sociali e altre organizzazioni del territorio nella progettazione e gestione 
di beni comuni inutilizzati, per valorizzarli e restituirli alla comunità

3. Il superamento della logica della gara d’appalto promuovendo i “progetti 
di finanza”.
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