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“Ad oobre è arrivato un ragazzo dalla Guinea francese, Barry, molto silen-
zioso e molto mido. Ha cominciato con un lavoro di assemblaggio, gli 
abbiamo dato due drie e lui senza alzare lo sguardo, si è messo al lavoro.
Forse complice la difficoltà nella lingua, forse solo l’insicurezza...non diceva 
una parola. il primo giorno io mi sono messa a lavorare con lui e così il 
giorno dopo, cercando prima di lavorare affianca, poi al montaggio dello 
stesso componente, in silenzio...ma incorciando lo sguardo di tanto in tanto.
Un ragazUn ragazzo, in rocinio da noi da circa un anno, ci guardava. 
Lo noto e sorrido... Lui allora vine da me e mi dice: ”E’ proprio così che fate 
tu e Marco. State con noi, lavorate con noi... Tu stai qui adesso con Barry 
come stavi con me all’inizio, senza tante parole...ma lavorando insieme. 
E questo mi ha dato sicurezza...
AA vederlo oggi mi commuovo... quando vi ho visto lavorare insieme mi sono 
rivisto... non ho potuto non pensare che questo è tuo quello di cui avevo 
bisogno”.
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Lavorare con è imparare un metodo
L’Officina non vuole essere l’ulma spiaggia per quan a causa della propria fragi-
lità sono fuori dal mercato del lavoro tradizionale.
Per questo riteniamo importante avere un solo metodo di lavoro, per abili e 
disabili, che permea a ciascuno di crescere più che imparando una procedura 
ordinata e correa, a capirne i criteri, a farsi carico dell’organizzazione, responsa-
bilizzando ciascuno circa il lavoro da fare.
E’ una strada più complessa, ma diversamente non samo lavorando con...samo 
addestrando dei bravi operai, ma non con l‘o ca che possano un giorno dare il 
meglio di se magari in azienda più grande e con più prospe ve.

La La strada verso la sostenibilità non è solo faa di con a posto...certo è importan-
ssimo! Ma occorre poter fare esperienza reale di cosa si sta facendo e di come lo 
si sta facendo. Diversamente si sta in piedi, ma non si da un contributo alla 
comune crescita, allo sviluppo di nuove prassi, di spazi inclusivi replicabili...
Per questo ci siamo messi al lavoro per cercare di sviluppare sempre meglio il 
metodo di lavoro per l’inclusione, favorendo la professionalizzazione dei nostri 
collaboratori e cercando nuove strade che favoriscano la crescita della abilità di 
ciascuno.

“Qualche tempo fa avevamo accumulato un pò di scadenze, sopratuo su 
un componente. Il ragazzo ausco che si occupa di questo assemblaggio 
era coinvolto con me nella pianificazione per arrivare a consegnare tuo e 
in tempo. Lo rassicuro, non dovrà fare tuo da solo. 
AllAll’inizio grande ansia, anche mostrandogli la pianificazione che diceva che 
ce l’avremmo faa. Potevo togliere quell’ansia togliendogli le scadenze e 
chiedendogli semplicemente di fare 500 pezzi al giorno. Ma non sarebbe 
stato all’altezza delle sue capacità e del suo senso di responsabilità. 
PPer cui ho preferito rivedere ogni due ore con lui l’andamento del pro-
gramma. L’ansia a poco a poco si è stemperata, non perchè non ci fossero 
più le ragioni... ma perchè era più interessante il nostro foglio di pianifica-
zione degli ordini! Così siamo arriva ad un giorno prima della consegna 
stabilita, il ragazzo viene da me e mi dice: ”tra 30 min finiamo un ordine, 
credo che per il prossimo, se vuoi posso fare da solo... se serve Barry può 
aiutare su qualche altra scadenza, se qualcuno come me è un pò indietro...”. 
Avevo davan a me un uomo, un adulto che responsabilmente, domando la 
sua ansia, guardava non ai propri ordini, ma a quelli di tu . 
Chi non vorrebbe un collaboratore così?”
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Pellini SpA è una presenza leader a livello mondiale nell’ambito delle schermature solari 
integrate nella vetrata isolante (divisione ScreenLine®), applicate all’interno degli ambien 
(divisione Pellini Tende e Sistemi) e presen su yacht e imbarcazioni di presgio (divisione 
Pellini Nauca), in collaborazione con i principali studi di progeazione internazionali.
www.pellinindustrie.net

GianGiancarlo Polenghi è una family company italiana, esporta in oltre 70 paesi, servendo i 
maggiori 20 retailers mondiali ed è uno dei migliori esempi dell’eccellenza italiana nel 
mondo. La Polenghi si impegna a trasmeere i valori che hanno ispirato il suo successo, non 
solo ai collaboratori con i quali lavora da anni a streo contao, ma anche al consumatore, 
il quale ritrova personalmente nei prodo  Polenghi la promessa di qualità mantenuta. 
Polenghi è un’azienda in costante crescita. Ogni anno dallo stabilimento in Italia, si ulizza il 
succo di oltre 1 miliardo di limoni spremu.
wwwww.polenghigroup.it

Promo Resort srl è una struura di professionis specializza nella realizzazione di arcoli 
pubblicitari e campagne mulmediali mirate, per l'industria, l'argianato, esercizi commer-
ciali ed associazioni. Vanta trent’anni di a vità nel seore della promozione.
www.promoresort.it

Saroglia è un’azienda leader nella costruzione di macchine per la nobilitazione degli 
stampa, precisamente nella stampa a caldo, a freddo e fustellatura.
AA va nel torinese dal 1911, produce macchine versali e indistru bili, fornendo un 
servizio di assistenza e manutenzione in tuo il mondo.
www.saroglia.it

TTechnoelectric è da tempo azienda leader nel campo della tecnologia eleromeccanica, 
specializzata in parcolare nel seore degli interruori di manovra sezionatori per bassa 
tensione. Fondata nel 1981, la Technoelectric può contare su solide competenze professio-
nali e su tecnologie moderne ed aggiornate in campo eleromeccanico. Sul mercato i 
prodo  dell’azienda sono conosciu ed apprezza; gli interruori di manovra sezionatori 
per bassa tensione sono tra i più richies.
www.technoelectric.it

Forlight offre una vasta gamma di soluzioni di illuminazione che privilegiano il rapporto 
qualità-prezzo. 25 anni di esperienza nella progeazione e produzione di apparecchi, 140 i 
paesi in cui il marchio è presente. 
I prodo  Forlight, concepi in Europa seguendo le ulme tendenze, comprendono prodo  
per esterni, tecnico-commerciali e decoravi. In tu , prevalgono funzionalità e un alto 
livello di prestazioni con un'enfasi aggiunva sulla loro facile installazione.
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Persone
Nel 2018 L’Officina ha rinnovato il suo impegno con i servizi sociali del territorio per 
l’accompagnamento e la profesionalizzazione di persone in rocinio lavoravo.
Abbiamo sempre creduto molto nell’azione di inserimento araverso percorsi che 
diano alla persona lo spazio e il tempo per cimentarsi con il lavoro.
NonNon solo con la manualità e la produ vità, primi e importan gradini di un 
percorso lavoravo, o la socialità con il team aziendale... 
Ma anche l’autonomia operava, l’organizzazione, la responsabilità.
In questo L’Officina disegna per ciascuna persona un proprio percorso. 
Ognuno con il proprio punto di partenza, le proprie a tudini e fache.

PPer questo oltre a rocini in “borsa lavoro”, L’Officina ha cominciato ad ospitare 
percorsi di Alternanza Scuola-lavoro e anche qualche ragazzo in “sospensione edu-
cava”. Avvicinarsi ad un contesto lavoravo, con le sue regole e i suoi metodi è una 
palestra educava senza pari. 

Di seguito riporamo i da di inserimento lavoravo relavi al 2018: 
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LABOR: re, tempi lavoravi, valori condivisi

Per favorire la conciliazione vita-lavoro e il welfare aziendale Regione Lombardia 
per il 2017-18 ha stanziato 8,5 milioni di euro finanziando proge  propos da en 
pubblici e priva costui in partenaria territoriali (www.regione.lombardia.it)
LL’Alleanza del territorio lodigiano araverso il progeo LABOR promuove azioni a 
favore del welfare aziendale delle microimprese, sviluppa proge  di autoimpren-
ditorialità e piani WHP.
In parcolare L’Officina ha incubato una start up femminile e svolto il ruolo di seg-
reteria per un’azione a vantaggio delle microimprese aderen.

1. Microimprese. La sperimentazione lodigiana ha avuto come obie vo quello di 
favorire la buona prassi del welfare aziendale a vantaggio di a vità soo i 4 dipen-
den. Per ques piccoli imprenditori i portali di welfare aziendale sono inaccessi-
bili, troppo costosi e complica da gesre. 
La Regione Lombardia ha messo a disposizione per ogni lavoratore un bonus di 
250€, per favorire da parte di ogni microimpresa un approccio ai benefici del wel-
fare aziendale a costo zero.
LL’Officina ha svolto il ruolo di “datore di lavoro virtuale”, sooscrivendo il contrao 
con Zucche  e Double You e fungendo da segreteria per gli acquis: fra i servizi of-
fer anche “spesa pronta” e sreria propos da Labor-IN. 

Valore azione € 9.300
Contributo € 6.510

2. Labor-IN è il nome che Barbara, Madeleine e Romina hanno scelto per il loro ten-
tavo di autoimprenditorialità. Per 7 mesi i tutor dell’Officina le hanno accompag-
nate in un percorso di formazione e sperimentazione, sviluppando a vantaggio 
dell’Alleanza e delle aziende del territorio due servizi:
la “spesa pronta” con consegna di spese di frua e verdura (in collaborazione con 
il punto vendita dell’Orto di Tu ) e un servizio di sreria. 

Valore azione € 36.000
Contributo € 25.000

 

L’incubazione ha visto impegnata L’Officina in una formazione molto intensa: le 3 
“laborine” hanno approfondito i temi della conciliazione vita-lavoro e del welfare 
aziendale, dell’agricoltura sociale e della rete lodigiana, fino alla redazione di un 
business plan per verificare la sostenibilità della start up e darsi degli obie vi, lavo-
rando alla programmazione delle a vità e alla loro modellazione. 
Le laborine non avevano esperienze di lavoro autonomo, ma da tempo desidera-
vano avviare una a vità in proprio. Un sogno nel casseo a cui non avevano mai 
messo mano.
Con Labor hanno potuto verificare la soddisfazione e la complessità di a vare una 
propria impresa, decidendo a fine incubazione che i tempi per un’azienda che 
svolge servizi di conciliazione non sono ancora maturi, non rispeo alle responsabi-
lità (economiche, fiscali, normave) implicate nel fare impresa.
La strat up non è parta, ma le 3 laborine si sono ria vate, hanno misurato le 
proprie capacità sul campo e capito l’importanza della formazione.
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Su richiesta di alcuni en le laborine hanno a vato anche un servizio di sreria.
Con lo stesso meccanismo della lista whatsapp i dipenden di 2 en hanno potuto 
prenotare il loro box di biancheria srata.
Un servizio sreria è una gran comodità, per alcuni lavoratori è stato un reale aiuto 
nella conciliazione vita-lavoro, soprauo per le camicie!

Dopo 7 mesi di incubazione, come già deo, la start up si è arresa...
LL’Officina ha portato a termine i servizi fino al 30 giugno 2019, per consenre agli 
en coinvol di usufruire dei servizi avvia. 

Una sperimentazione che ha portato i suoi fru , che ha coinvolto tan lavoratori, 
che ha introdoo logiche di conciliazione li dove non si conosceva l’argomento...
Ora Labor vuole meere a fruo ciò che ha imparato con nuove progeualità.

Nei 7 mesi di incubazione le laborine hanno a vato due servizi: “spesa pronta” e 
sreria. 
Il servizio “spesa pronta” ha distribuito presso 3 struure sanitarie, aderen 
all’Alleanza lodigiana, spese di frua e verdura fresche, confeure, neari, miele e 
vino, prevalentemente di provenienza sociale. 
II dipenden delle struure, ricevuta la proposta della se mana, hanno prenotato 
la loro spesa che gli è stata consegnata nel cambio turno presso la sede di lavoro: un 
vero risparmio di tempo tuo da gustare!
Il servizio è stato molto apprezzato, i mixi di frua e verdura propos (una nutrizio-
nista ha seguito il progeo) hanno soddisfao i lavoratori aderen.
Molto apprezzate anche le confeure, 80% frua, i neari e le mousse a marchio 
L’Orto di Tu !

LaLa consegna “spesa pronta”ha raggiunto anche alcune piccole aziende del territo-
rio, alcune con un servizio di consegna se manale di ceste di frua per lo spunno 
dei dipenden.
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CONlab: CONdividere CON tu  per CONservare

Il progeo ha permesso all’Officina di verificare la sostenibilità del processo 
produ vo della trasformazione di frua e verdura, a parre dalla messa a regime 
di un piccolo impianto.
Il laboratorio, presente presso Il Pellicano a Casraga Vidardo, è un piccolo impi-
anto, soo ulizzato. 
1010 mesi per meere a punto più di 40 ricee, verificare gli aspe  normavi e fi-
scali, studiare le echee e il packaging... insomma tu  gli aspe  che permeono 
di fare una reale valutazione: la sostenibilità di una filiera produzione-trasforma-
zione.

E dovendo secgliere un nome per le marmellate dell’Officina si è deciso per il brand 
disegnato per la rete: L’Orto di Tu  è ora marchio registrato!

ConCon alcune realtà della rete di agricoltura lodigiana si sono create sinergie interes-
san, trasformando pomodori verdi, zucchine, cipolle, zucche...
Un primo passo verso un lavoro di rete e di condivisione reale!



CONlab è un progeo che ha permesso all’Officina di valutare un nuovo ramo di im-
presa: nel 2019 la cooperava intende a varsi per la costruzione di un laboratorio 
di trasformazione che possa meere a fruo le progeazioni svolte in agricoltura 
sociale e già menzionate (L’Orto di Tu , L’Orto di Tu  LAB, CONlab) per costruire 
un laboratorio nuovo e adao alle produzioni della rete lodigiana.
Tuo a marchio L’Orto di Tu !

Importan le sinergie con il Centro di Raccolta Solidale di Lodi.
Spesso il centro riceve in dono frua fresca che non riesce a distribuire così veloce-
mente. CONlab ha trasformato per il CRS confeura di albicocche e di kiwi, con un 
duplice risultato: buone marmellate per la colazione delle famiglie seguite dal 
centro e minor spreco alimentare.
Una collaborazione che vorremmo mantenere e incrementare nel tempo...

Il progeo ha permesso l’inserimento in rocinio per 9 mesi di una persona svan-
taggiata per un totale di 720 ore di formazione.

Valore progeo € 17.218
Contributo € 13.710
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Vorremmo che nel tempo la nostra officina fosse sempre più in grado di rispon-
dere alle loro esigenze e aspeave. Grazie!

Le associazioni di categoria ci hanno aiutato ad approfondire la conoscenza delle 
imprese del territorio e dei loro imprenditori soprauo la Confargianato nella 
sua sede locale. L’Officina è a tu  gli effe  un’azienda, piccola, ma che vive le 
stesse dinamiche di altre realtà imprenditoriali: confrontarsi è sempre ulissimo.

Un gUn grazie parcolare va alla Compagnia delle Opere - Opere Sociali. 
E’ una realtà che negli anni ha accompagnato la nostra crescita umana e professio-
nale, dandoci strumen e permeendoci un confronto sincero e fraterno.
Con la CdO Opere Sociali vogliamo ringraziare le realtà che ne fanno parte e che 
senamo fratelli nella sfida dello sviluppo del terzo seore a vantaggio dei più 
fragili. 

Un parcolare grazie va alla relazione con le fondazioni territoriali. 
Prima fra tue la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, che non solo in 
ques anni ha finanziato il progeo CAT Come AUT Talent e CONLAb, ma che segue 
con interesse l’azione dell’Officina a favore del territorio. Un team che dialoga e 
intensamente con chi vuole sviluppare nuove progeualità, accompagnando le 
realtà sociali del territorio. 
II proge  sviluppa dall’Officina ci hanno permesso di lavorare a streo contao  
con lo staff di “Rigenerare Valore Sociale nel Lodigiano”, progeo di welfare di 
comunità della Fondazione Cariplo, auato in partnership con l’Ufficio di Piano. 
Con essi il dialogo e il confronto è sempre stato assiduo e molto profiquo.

Fondazione Comunitaria e “Rigenerare Valore Sociale” in parcolare hanno contri-
buito allo sviluppo nel campo della trasformazione alimentare e dell’agricoltura 
sociale: un grazie parcolare per il sostegno a questa nuova a vità dell’Officina!
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Non possiamo non ricordare in queste pagine il do. Roberto Tironi, segretario 
della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, improvvisamente scoparso il 
26 dicembre 2018.

RRoberto Tironi ha accompagnato la crescita dell’Officina di ques anni, incorag-
giandone l’azione e smandone l’identà e il metodo. Faceva collezione dei “nostri 
libre ”, bilanci sociali, report di progeo...non posso non ricordare quando mi 
disse: “Ho visto per strada Marco, il ragazzo che è da voi! come è cambiato!”...ed 
era per il percorso fao con CAT (progeo finanziato dalla Comunitaria), per cui 
senva un pò anche suo quel cambiamento...si ricordava il nome, si ricordava la 
sua faccia all’inizio del percorso...quanta aenzione!

Siamo gra di aver potuto conoscere una persona così aperta, 
posiva e capace di fiducia. Fiducia che non dimencheremo mai.

Grazie Roberto!



L’Associazione L’Officina dei Talen è nata nel marzo del 2016, per iniziava di 
alcuni genitori con figli disabili, in mol casi gravi e senza idoneità lavorava, ma 
interessa al metodo di inserimento e formazione dell’Officina. 

Il lavoro è uno strumento educavo prezioso, non come a vità “occupazionale”,  
ma al contrario proprio perchè per far bene un lavoro, ulizzare un metodo dato, 
stare a tempi e produ vità, lavorare in team occorre “uscire da se”, impegnarsi, 
scoprendo a tudini e talen che non si potevano immaginare. 
NonNon ci si abitua mai a persone che di fronte ad un lavoro difficile, che pensano di 
non saper fare, con sorpresa riescono nel compito affidato!

In questo la famiglia, la comunità hanno un peso grande. Cambia tuo se si guarda 
la persona, anche disabile o fragile, per il limite che si vede o se si rischia sul talento 
nascosto...

LL’Officina dei Talen vuol essere un “trampolino”, che lanci la persona nel mondo 
del lavoro, delle relazioni, della vita puntano tuo su questo limite che tende 
all’infinito. 
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Vita da Amare 9° Edizione 2018

L’Officina dei Talen ha partecipato alla 9° edizione di Vita da Amare, svoltasi a 
Porto Rotondo dal 21 al 23 seembre 2018.
E’ stata un’avventura bellissima che ha permesso hai ragazzi dell’Associazione di 
imparare ad andare per mare, in un baesimo della vela d’eccezione!
Anche il tempo libero vissuto insieme educa a diventare grandi...

NelNel 2019 L’Officina dei Talen parteciperà nuovamente a questa meravigliosa 
manifestazione!
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Gli Or Sociali della Triulza

A pochi passi dall’Officina, sede anche dell’Officina dei Talen, in un piccolo borgo 
chiamato Triulza, l’amministrazione comunale ha dato vita ad un area arezzata a 
piccoli or, con casea per gli arezzi, semenzai e banchi per disabili su sedia a 
rotelle. 
Nel 2018 è stata assegnata all’Associazione una delle aree. 
InsiemeInsieme ai preziosi volontari, i ragazzi dell’Associazione hanno cominicato a prepa-
rare il terreno e piantare pomodori, zucchine, melanzane, coste.
Per i ragazzi stare all’aria aperta e imparare a curare l’orto è una grande possibilità 
di vedere i fru  del proprio lavoro. 
In concerto con i servizi sociali comunali, il raccolto sarà desnato a famiglie biso-
gnose di Codogno.
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Pertanto, il lavoro non può essere considerato come una merce o un mero strumento 
nella catena di produzione di beni e servizi. Piuosto, poiché è la base per lo sviluppo 
umano, il lavoro ha la priorità su ogni altro faore della produzione, compreso il 
capitale. Da qui l’imperavo eco di “difendere i pos di lavoro” e di crearne di nuovi 
in proporzione alla crescita della fa bilità economica, nonché di assicurare la dignità 
del lavoro stesso.

Creare e difendere i pos di lavoro oggi
TTuavia, basta uno sguardo franco ai fa  per vedere che, molto spesso, il lavoro pur-
troppo impedisce la realizzazione umana e non serve a colvare e custodire il creato 
di Dio o ad accrescere la dignità dei lavoratori. Dunque, che genere di lavoro 
dovremmo difendere, creare e promuovere?
È una quesone complessa. Nel mondo interconnesso di oggi, rispondere alla com-
plessità delle quesoni del “lavoro” esige un’analisi profonda e interdisciplinare. 
Apprezzo gli approcci dell’ILO a tale riguardo, specialmente il suo auale tentavo di 
ridefinire il lavoro alla luce delle nuove realtà socio-economiche e poliche, soprat-
tuo quelle che colpiscono i poveri. Grazie anche perché consente alla Chiesa di far 
parte di questa iniziava araverso il ruolo dell’Osservatore Permanente della Santa 
Sede presso l’ILO.

Quando un modello di sviluppo economico si basa solo sulla dimensione materiale 
della persona, o quando reca benefici solo ad alcuni con l’esclusione di altri, o 
quando danneggia l’ambiente, provoca “i gemi di sorella terra, che si uniscono ai 
gemi degli abbandona del mondo, con un lamento che reclama da noi un’altra 
roa”. La nuova roa per uno sviluppo economico sostenibile deve porre la persona 
e il lavoro al centro dello sviluppo, cercando al tempo stesso di integrare le quesoni 
lavorave con quelle ambientali. Tuo è interconnesso e dobbiamo rispondere in 
modo modo comprensivo.

Contributo della prima serie di tre “t”
Un contributo valido a questa risposta integrale è ciò che alcuni movimen sociali e 
sindaca di lavoratori hanno definito le tre “t” (erra, techo, trabajo): terra, teo e 
lavoro. Non vogliamo un sistema di sviluppo economico che spinge le persone a 
essere disoccupate, senza teo o esiliate. “La terra è essenzialmente una eredità 
comune, i cui fru  devono andare a beneficio di tu » ed «essere partecipa equa-
mente a tu ”. Tale aspeo assume una parcolare importanza in relazione al 
possesso della terra, tanto nelle aree rurali quanto in quelle urbane, e al processo 
lelegale per garanre l’accesso ad essa. A questo proposito, il criterio di giuszia per 
eccellenza è l’applicazione del principio della “desnazione universale dei beni” della 
terra, dove “il dirio universale al loro uso” è il “primo principio di tuo 
l’ordinamento eco-sociale”.

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI ALLA 108.ma SESSIONE DELLA 
INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE
10-21 giugno 2019, Ginevra

Salu
ÈÈ un onore e una gioia per la Santa Sede partecipare a questa 108a assemblea 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Rivolgo un ringraziamento parco-
lare al Direore Generale, il signor Guy Ryder, che mi ha genlmente invitato a pre-
sentare questo messaggio, e che mi ha invitato — in diverse occasioni — a visitare 
gli uffici dell’Ilo a Ginevra, invito che spero di poter acceare non appena i miei 
impegni me lo consenranno.
Al fine di esprimere la mia gratudine e il mio apprezzamento per la vitalità della 
vostra istuzione ormai centenaria, ma ancora giovane, vorrei iniziare col sooline-
are l’importanza che il lavoro ha per l’umanità e per il pianeta. Nonostante tu  i 
nostri sforzi a favore della costruzione della pace, della giuszia sociale e degli 
standard lavoravi, ci troviamo tuora di fronte a gravi problemi di disoccupa-
zione, sfruamento, traa di esseri umani e lavoro schiavo, salari ingius, ambien 
lavoravi insalubri, impoverimento degli ambien naturali, e metodi tecnologici e 
prprache discubili.

Lavoro e realizzazione personale e socio-ecologica
Il lavoro non è soltanto qualcosa che facciamo in cambio di qualcos’altro. Il lavoro 
è prima di tuo e anzituo “una necessità, è parte del senso della vita su questa 
terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale”. Ha 
anche una dimensione sogge va. È un’espressione del nostro essere crea a 
immagine e somiglianza di Dio, il lavoratore (Gn 2, 3). Pertanto, “siamo chiama al 
lavoro fin dalla nostra creazione”.

OltOltre a essere essenziale per la realizzazione della persona, il lavoro è anche fonda-
mentale per lo sviluppo sociale. Il mio predecessore san Giovanni Paolo II lo ha 
espresso molto bene quando ha spiegato che “lavorare è un lavorare con gli altri e 
unlavorare per gli altri”; e come suo fruo, il lavoro offre «occasione di scambi, di 
relazioni e d’incontro». Ogni giorno milioni di persone cooperano allo sviluppo 
araverso le loro a vità manuali o intelleuali, nelle grandi cià o nelle aree 
rurali, con compi sofisca o semplici. Tue sono espressione di un amore 
cconcreto per la promozione del bene comune, di un amore civile.

Nondimeno, la nostra vocazione al lavoro è anche inestricabilmente collegata al 
modo in cui interagiamo con il nostro ambiente e con la natura. Siamo chiama a 
lavorare, a “colvare e custodire” il giardino del mondo (cfr. Gn 2, 15), vale a dire a 
colvare il suolo della terra per soddisfare i nostri bisogni, senza dimencare di 
prendercene cura e proteggerla. Il lavoro è un cammino di crescita, ma solo se è 
una crescita integrale che contribuisce all’intero ecosistema della vita: agli indivi-
dui, alle società, al pianeta.
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non è facile. Ricordo qui quanto scrivevo quest'anno nel Messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace: quaro pietre miliari per l'azione, che amo esprimere tramite 
i verbi «accogliere, proteggere, promuovere e integrare», e soolineo che il 2018 
condurrà alla definizione e all'approvazione da parte delle Nazioni Unite di due 
pa  globali, uno per migrazioni sicure, ordinate e regolari, l'altro riguardo ai rifu-
gia. Pa  che rappresenteranno un quadro di riferimento per proposte poliche e 
misure prache. Per questo è importante che i nostri proge  e proposte siano 
ispiispira da compassione, lungimiranza e coraggio, in modo da cogliere ogni occa-
sione per far avanzare la costruzione della pace: solo così il necessario realismo 
della polica internazionale non diventerà una resa al disinteresse e alla globalizza-
zione dell'indifferenz

chiesa madre che abbraccia tu  nella condivisione del viaggio comune. Non 
dimenchiamo, come ho già deo precedentemente, che è la speranza la spinta 
nel cuore di chi parte lasciando la casa, la terra, a volte familiari e paren, per con-
dividere il viaggio! Non abbiamo paura di condividere la speranza. La speranza non 
è virtù per gente con lo stomaco pieno e per questo i poveri sono i primi portatori 
della speranza e sono i protagonis della storia.
Ma come deve muoversi, in concreto, l'Europa?
L'EuL'Europa ha bisogno di speranza e di futuro. L'apertura, spin dal vento della 
speranza, alle nuove sfide poste dalle migrazioni può aiutare alla costruzione di un 
mondo in cui non si parla solo di numeri o istuzioni ma di persone. Tra i migran, 
come dice lei, ci sono persone alla ricerca di “condizioni per vivere o sopravvivere”. 
Per queste persone che fuggono dalla miseria e dalla fame, mol imprenditori e 
altreante istuzioni europee a cui non mancano genialità e coraggio, potranno 
intraprendere percorsi di invesmento, nei loro paesi, in formazione, dalla scuola 
alloallo sviluppo di veri e propri sistemi culturali e, soprauo in lavoro. Invesmento 
in lavoro che significa accompagnare l'acquisizione di competenze e l'avvio di uno 
sviluppo che possa diventare bene per i paesi ancora oggi poveri consegnando a 
quelle persone la dignità del lavoro e al loro paese la capacità di tessere legami 
sociali posivi in grado di costruire società giuste e democrache.

Il Vacano è in Italia e Lei è il vescovo di Roma. Ma il popolo italiano ha riservato 
grandi consensi alle forze poliche definite “populiste” che non condividono l'aper-
tura delle porte del Paese ai migran. Come vive questo scostamento tra pecore e 
Pastore?
LeLe risposte alle richieste di aiuto, anche se generose, forse non sono state suffi-
cien, e ci troviamo oggi a piangere migliaia di mor. Ci sono sta troppi silenzi. Il 
silenzio del senso comune, il silenzio del si è fao sempre così, il silenzio del noi 
sempre contrapposto al loro. Il Signore promee ristoro e liberazione a tu  gli 
oppressi del mondo, ma ha bisogno di noi per rendere efficace la sua promessa. Ha 
bisogno dei nostri occhi per vedere le necessità dei fratelli e delle sorelle. Ha 
bisogno delle nostre mani per soccorrere. Ha bisogno della nostra voce per denun-
ciaciare le ingiuszie commesse nel silenzio, talvolta complice, di mol. Soprauo, il 
Signore ha bisogno del nostro cuore per manifestare l'amore misericordioso di Dio 
verso gli ulmi, i reie , gli abbandona, gli emargina.

In che modo si può realizzare un percorso di integrazione in grado di superare paure 
e inquietudini, che sono reali?
Non sme amo di essere tesmoni di speranza, allarghiamo i nostri orizzon senza 
consumarci nella preoccupazione del presente. Così come è necessario che i 
migran siano rispeosi della cultura e delle leggi del Paese che li accoglie per 
meere così in campo congiuntamente un percorso di integrazione e per superare 
tue le paure e le inquietudini. Affido queste responsabilità anche alla prudenza 
dei governi, affinché trovino modalità condivise per dare accoglienza dignitosa a 
tan fratelli e sorelle che invocano aiuto. Si può ricevere un certo numero di 
pepersone, senza trascurare la possibilità di integrarle e sistemarle in modo dignitoso. 
E' necessario avere aenzione per i traffici illeci, consapevoli che l'accoglienza 
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