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“A seembre è arrivato da noi un ragazzo, anzi...un uomo, da tempo inoccu-
pato. L’educatore che lo seguiva con l’ipotesi di un rocinio è venuto con lui 
al colloquio al termine del quale quest’uomo ha voluto, nella sincerità che lo 
contraddisngue, raccontarci delle sue difficoltà, dei suoi limi, ma anche 
del desiderio che aveva di rimeersi in gioco. 
Abbiamo cominciato a camminare insieme: l’educatore che lo conosce da 
tempo e lo ha accompagnato in altri momen, noi e soprauo lui. 
ii primi passi non sono sta facili, ci si vedeva spesso per giudicare 
l’esperienza in ao e emergevano difficoltà che nel lavoro diventano impedi-
mento. Ma insieme ad esse emergevano anche i talen... e per costruire si 
parte dal posivo. 
OggiOggi quest’uomo è uno dei collaboratori su cui ci possiamo poggiare di più, 
in grado di assumersi responsabilità, di portare avan il lavoro in autonomia 
e con precisione...e con un cliente dell’Officina samo preparando la sua 
assunzione. Non abbiamo grossi meri in quello che abbiamo visto accadere 
davan ai nostri occhi...abbiamo solo lasciato lo spazio perchè una fragilità 
potesse allenarsi, giocarsi, scoprire se. 
LoLo speacolo del cambiamento di B. ci commuove sempre, per la totalità 
con cui si spende per costruire con noi questo luogo. 
Ed è bellissimo lavorare con lui.”
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Ognuno ha la sua storia, le sue parcolarità...
Sopratuo ogni disabilità o fragilità che sia è differente, ha le sue peculiarità e i 
suoi tempi...
M.M. è arrivato da noi nel marzo del 2016, accompagnato da Marilena Zacchini della 
Fondazione Sospiro. Faceva parte di un gruppo di ragazzi che insieme ha parteci-
pato al progeo “Zero-30”, rivolto a sogge  con ausmo che raggiunta la maggior 
età vivono l’esigenza di cimentarsi nel lavoro. 
Ma quale lavoro?
Occorre scoprire cosa riesce meglio, i pun di forza, i talen.

Qualche mese per ambientari e per osservarlo in azione, poi la proposta di un ro-
cinio finanziato dall’Officina e che permea di fare un percorso insieme.
12 mesi, uli e di lavoro duro, ma non sufficien a idenficare una strada. 
Occorre più tempo, ma nel fraempo L’Officina perde la commessa più grande ed 
è in difficoltà a finanziare ancora il percorso. Per M. è stata un’esperienza bella, 
vuole rimanere e decide di venire come volontario, in aesa che la cooperava si 
riprenda. Impossibile non commuoversi per la tenacia con cui ogni giorno, senza 
perderne nemmeno uno, M. che abita a più di 25 km da Codogno, ha lavorato 
sodo, migliorando in manualità e precisione. Fino all’assunzione.

“È difficile esprimere con le parole adeguate (ma ce ne sono?) la gioia di 
essere arrivato ad oenere un obie vo così importante nella mia vita. 
PPer aiutare a comprendere le mie emozioni, dovrei raccontare un po' la mia 
storia. Ho 25  anni e finita la scuola di Agraria, con il  diploma che mi sono 
conquistato con sudore ma grande soddisfazione, ho avuto la possibilità di 
fare alcune esperienze di volontariato sul territorio e di rocinio lavoravo. 
Sono state molte le difficoltà iniziali che ho affrontato nel mondo del lavoro 
in cui ho dovuto ”fare i con” con la mia disprassia  oltre a comportamen 
poco adegua nei rappor con i colleghi di lavoro e nel rispeo di alcune 
regole.regole. Sono sta tre anni che mi hanno messo a dura prova: con me stesso, 
con la mia famiglia, con i colleghi in azienda e con gli operatori di Fonda-
zione Sospiro. A giorni, il 17 giugno, festeggerò con gli operatori della 
squadra “Progeo 0/30”, l’assunzione. Saranno presen anche Paola e 
Marco, i responsabili della cooperava “L’Officina” di Codogno che hanno 
avuto sia la capacità di costruire per e con me un vero e proprio percorso di 
formazione al lavoro sia la pazienza di aspeare che io fossi pronto, sicuri 
che sarei stato in grado di migliorare le mie capacità nell’azienda. 
Sono due persone davvero speciali con me e con i miei colleghi. Io oggi sono 
davvero un valore per la cooperava e lo dico con meritato orgoglio, sono 
veloce, preciso, puntuale nell’orario, aento e disponibile verso i miei 
colleghi. 
Sono felice!”   
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Persone
Come raccontato nelle prime pagine di questo bilancio sociale, il 2017 è stato un 
anno pesanssimo. Con la perdita della commessa principale, per garanre alla 
cooperava la possibilità di sostenibilità, si è dovu ricorrere al licenziamento di 5 
soci lavoratori e all’interruzione di un percorso a tempo determinato con una 
persona svantaggiata.
PPer le stesse difficoltà i percorsi di avviamento al lavoro e rocinio hanno subito un 
rallentamento, con l’ingresso di un numero più contenuto di persone.

Per una cooperava sociale perdere lavoratori è la ferita più grande, con situazioni 
diffici, incomprensioni. 
Nella tabella sono riporta i da al 31.12.2017, in cui si evince una forte riduzione 
dell’a vità principale per cui l’Officina è nata: favorire l’inserimento di persone 
svantaggiate e disabili.
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Francesco Brizzolari srl, 
Guidata dal figlio del fondatore, oggi l’azienda Brizzolari, nastrificio leader nel seore da più 
di 60 anni, vanta una produzione interamente Made in Italy ed un organico di circa cento 
persone che con passione e dedizione lavorano per produrre nastri di alta qualità vendu in 
tuo il mondo.
www.nastribrizzolari.com

PPellini 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

Giancarlo Polenghi srl
““Giancarlo 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

Euthema srl
è una struura di professionis specializza nella realizzazione di arcoli pubblicitari e 
campagne mulmediali mirate, per l'industria, l'argianato, esercizi commerciali ed associa-
zioni. Vanta trent’anni di a vità nel seore della promozione.
www.euthema.it
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  Progeato un portale che permee di conoscere l’iniziava e le realtà produt-
trici e una pagina Facebook che aggiorna i consumatori sui prodo  di stagione, le 
ricee lodigiane, i luoghi dove assaggiarle e raccon le storie delle realtà sociali 
produrici, le loro esperienze e iniziave, i loro protagonis.
  
    A vato uno spazio per la raccolta, la preparazione e la valorizzazione dei 
prodo ;
  
  A vato un servizio per la vendita nelle aziende con consegna inclusa.
  
  Creato una partnership con un soggeo tolato alla commercializzazione per 
lo sviluppo della vendita a domicilio a clien più piccoli.
  
  Partecipato a even e fiere, tra cui L’Argiano in Fiera 2017, per far conoscere 
la propria a vità.
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L’Orto di Tu , progeo di agricoltura sociale

Le realtà della rete de L’Orto di Tu  sono tante, il Gabbiano, Le Cascine,  Il Mosaico, 
Il Pellicano, I Germogli, Floralia, Lae Baronchelli, L’Istuto agrario Tosi di Codogno 
e altre organizzazioni hanno chiesto di far parte della rete.
Producono frua e verdura, confeure e conserve, miele, succhi, lae e formaggi, 
vino. 
MaMa il valore della rete non è solo la qualità di ciò che producono. La rete occupa in 
agricoltura e nella trasformazione die prodo  persone fragili, disabili, invalide, con 
problemi di dipendenze. Ria vando vite e dando una prospe va nuova a uomini e 
donne hanno così un’occasione per ricominciare a costruire la propria vita.

Ecco alcuni numeri di progeo:

122 giorni di apertura (circa 25 se mane, 14.09-28.02) in progeo, con 
un’a vità che proseguirà e si svilupperà con nuovi partner.

88-144 clie88-144 clien al giorno, con una spesa “target familiare”
4 incontri con i produori o la nutrizionista presso il punto vendita
3 even che hanno coinvolto la comunità o incontrato il pubblico
2 incontri informavi presso en pubblici con la presenza di un 
nutrizionista.

2 inserimen al punto vendita e al laboratorio di confezionamento

per complessive 609 ore di lavoro accompagnato e formavo.
ha seha servito 4 en consegnando 223 shopper, 
per un totale di 1.186 kg di frua e verdura di stagione consegna sul luogo 
di lavoro

ha confezionato 227 “Cassee di Natale dell’Orto di Tu ”
è seguito in rete (e-mail, sociale e whatsapp) da 261 followers, considerato un 
bacino di utenza con un raggio km > a 6\7 km.

QueQues i da del periodo di progeo, da seembre 2017 a febbraio 2018, che moni-
toriamo se manalmente per migliorare e orientare l’azione di markeng.

Aualmente L’Orto di Tu  vende il 100% di trasforma da agricoltura sociale, 
formaggi e miele, 70% di lae e vini, una percentuale più contenuita e variabile di 
prodo  freschi e uova che si intende implementare. 
Garansce per i prodo  di provenienza diversa di selezionare i migliori produori, 
eci e di filiera corta: la qualità prima di tuo!
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L’Orto di Tu  ha dato all’Officina una possibilità nuova e inaspeata di sviluppo.
Da questa progeualità ne sono nate altre e nel 2018-19 si lavorerà insieme alla 
rete a nuovi proge .
Una strada inaesa che sta aprendo a nuovi spazi di sostenibilità.

Visitando il sito www.lortoditu .it è possibile scaricare il report finale di progeo 
e visitare i si delle organizzazioni della rete di agricoltura lodigiana.

“La prima volta che ci hanno chiesto di pensare alla commercializzazione 
dei prodo  sociali, siamo rimas un pò strani. Non sappiamo nulla di agri-
coltura e vendere richiede una capacità e una professionalità specifica... 
non ce la senvamo e abbiamo deo no. 
Poi i nostri amici sono torna alla carica e anche solo per la sma e 
l’entusiasmo con cui lo proponevano ci siamo lascia con un  ”ci pense-
remo”... sono torna ancora e ci hanno chiesto: “Allora, ci avete pensato?”
imbarazza e un pò per cortesia abbiamo risposto che avevamo messo in 
fila qualche idea... “Bene! ci vediamo tra 15 giorni e ci raccontate”
E da li è nato L’Orto di Tu , poi un progeo per imparare a trasformare la 
frua e la verdura, un servizio di consegna spese pronte che ora è la prima 
a vità di una nascente start up femminile...
Ripensandoci non possiamo che ringraziare.
QuelQuel passaggio dal “no, grazie” al “perchè no?” ha aperto lo spazio di una 
disponibilità al confronto e al credito di quanto gli amici dall’esterno vedono 
come possibilità per noi.
Una fessura piccolissima...ma da quel “perchè no?” sta fiorendo per noi una 
nuova strada. 
Senza l’aiuto di ques amici oggi non ci sarebbe L’Orto di Tu , non ci sareb-
bero succhi e marmellate, non ci sarebbe questa Officina”
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CONlab: CONdividere, CON tu  per CONservare

Il  progeo nato sulle orme dell’Orto di Tu  è CONlab: CONdividere, CON tu  per 
CONservare.

Meendo a regime un impianto di piccole dimensioni, presso Il Pellicano, uno dei 
partner della rete dell’Orto di tu , l’idea è quella di meere a punto il processo e 
un primo piano di comunicazione e markeng per la produzione di trasforma.
SaSaranno i primi prodo  a marchio L’Orto di Tu !
... e in futuro L’Officina si doterà di un proprio laboratorio nel quale ha già in mente 
di creare la possibilità di laboratori per i più fragili in collaborazione con altre realtà 
sociali.

il progeo verrà realizzato con il contributo della Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Lodi con il II Bando 2017. Le a vità iniziate il 1 marzo 2018 termine-
ranno la fase sperimentale il 15 oobre 2018.
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Altri interlocutori d’eccezione per la crescita dell’Officina sono i servizi sociali dei 
comuni lodigiani, l’Ufficio di Piano di Lodi, l’Azienda Speciale Consorle del Lodi-
giano per i Servizi alla Persona, il CFP di Lodi.
LL’Officina ha scelto di non avere all’interno educatori (come sono assen in qualun-
que altra azienda…), prediligendo la strea collaborazione con gli assisten sociali, 
i professionis e le figure sanitarie che già seguono le persone inserite, dando con-
nuità al lavoro di anni di conoscenza e che può trovare nell’operato dell’Officina il 
posto dove sperimentare e conoscere i talen di quan gli sono affida. 
Un impostazione metodologica che sta dando i suoi fru  con un rapporto win-win:
vince la persona che non deve ricominciare da capo un percorso, vincono i servizi 
che possono vedere da vicino i fru  del loro lavoro, vince L’Officina che invece di 
uno o due figure educave, sta capitalizzando le esperienze di tu .

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,  e la Camera di Commercio di Lodi, co-finanziatrice del progeo 
“Startupper”.

UnUn parcolare rilievo va alla relazione con le fondazioni territoriali. Prima fra tue 
la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, che non solo ha finanziato il 
progeo CAT Come AUT Talent e CONLAb, ma che segue con interesse l’azione 
dell’Officina a favore del territorio. 
I proge  sviluppa dall’Officina ci hanno permesso di lavorare a streo contao  
con lo staff di “Rigenerare Valore Lodigiano”, progeo di welfare di comunità della 
Fondazione Cariplo, auato in partnership con l’Ufficio di Piano. 
ConCon essi il dialogo e il confronto è assiduo e molto profiquo e sta generando nuove 
sinergie e proge .
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Giovani disabili e agricoltura sociale lodigiana

Il progeo parte dalla messa in rete di più realtà operan nella’Agricoltura sociale 
(Faorie sociali, cooperave sociali e associazioni in collaborazione con scuole 
superiori) per un’azione mirata sul target dei giovani disabili. 
QueQueste realtà già collaborano ad un progeo di Welfare Innovavo, “Rigenerare 
valore sociale nel lodigiano” finanziato dal Bando Welfare di Comunità di Fonda-
zione Cariplo e partecipano della rete che ha dato vita all’Orto di tu .
Si traa di una rete aperta, che si sta consolidando ed ampliando, coordinata e 
supervisionata dal Progeo Rigenerare in cui l’Ufficio di Piano risulta essere 
capofila. 

IlIl Progeo “Giovani disabili e Agricoltura Sociale lodigiana” è arcolato in 2 azioni 
che si sovrapporranno temporalmente: Alternanza (azione 1) e Tirocini (azione 2).
L’Officina ha partecipato a questa seconda azione inserendo in staff un giovane 
impiegato nelle a vità di confezionamento per L’Orto di tu .
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a cui apparteniamo, dal momento che in essa non si viene semplicemente relega 
negli scanna dell'esistenza, nelle periferie, non veniamo priva di ogni potere, 
bensì siamo sbau fuori. Chi viene escluso, non è sfruato ma completamente 
rifiutato, cioè considerato spazzatura, avanzo, quindi spinto fuori dalla società. Non 
possiamo ignorare che una economia così struurata uccide perché mee al 
centro e obbedisce solo al denaro: quando la persona non è più al centro, quando 
fare soldi diventa l'obie vo primario e unico siamo al di fuori dell'eca e si costrui-
scscono struure di povertà, schiavitù e di scar.

Vuol dire che siamo in un contesto valoriale nemico della persona?
Abbiamo un'eca non amica della persona quando, quasi con indifferenza, non 
siamo capaci di porgere l'orecchio e di provare compassione dinanzi al grido di dolore 
degli altri, non versiamo lacrime di fronte ai drammi che consumano la vita dei nostri 
fratelli né ci prendiamo cura di loro, come se non fosse anche responsabilità nostra, 
fuori dalle nostre competenze. Un'eca amica della persona diventa un forte smolo 
per la conversione. Abbiamo bisogno di conversione. Manca la coscienza di un'ori-
gine comune, di una appartenenza a una radice comune di umanità e di un futuro da 
ccostruire insieme. Questa consapevolezza di base permeerebbe lo sviluppo di 
nuove convinzioni, nuovi aeggiamen e sli di vita. Un'eca amica della persona 
tende al superamento della disnzione rigida tra realtà votate al guadagno e quelle 
improntate non all'esclusivo meccanismo dei profi , lasciando un ampio spazio ad 
a vità che costuiscono e ampliano il cosiddeo terzo seore. Esse, senza nulla 
togliere all'importanza e all'ulità economica e sociale delle forme storiche e consoli-
date di impresa, fanno evolvere il sistema verso una più chiara e compiuta assun-
zione delle responsabilità da parte dei sogge  economici. Infa , è la stessa diversità 
delle forme istuzionali di impresa a generare un mercato più civile e al tempo stesso 
più compe vo.

Nello stesso documento in cui è esplicito il messaggio perché l'a vità finanziaria 
sia al servizio dell'economia reale, e non viceversa, colpisce l'appello alle scuole 
dove si formano i manager e i capitani d'industria del futuro, affinché ci si renda 
conto che i modelli economici che perseguono solo dei risulta quantavi non 
saranno in grado di mantenere nel tempo sviluppo e pace. Significa che i manager 
dovrebbero essere forma, e poi giudica, anche sulla base di parametri diversi da 
quelli auali? Quali?
MiMi sembra importante osservare che nessuna a vità procede casualmente o auto-
nomamente. Dietro ogni a vità c'è una persona umana. Essa può rimanere 
anonima, ma non esiste a vità che non abbia origine dall'uomo. L'auale centra-
lità dell'a vità finanziaria rispeo all'economia reale non è casuale: dietro a ciò c'è 
la scelta di qualcuno che pensa, sbagliando, che i soldi si fanno con i soldi. I soldi, 
quelli veri, si fanno con il lavoro. E' il lavoro che conferisce la dignità all'uomo non 
il denaro. La disoccupazione che interessa diversi Paesi europei è la conseguenza di 
un sistema economico che non è più capace di creare lavoro, perché ha messo al 
centro un idolo, che si chiama denaro. E aggiungo, pensando ai lavoratori incontra 
in Sardegna: la speranza è come la brace soo la cenere, aiuamoci con la solida-
rietà soffiando sulla cenere, la speranza, che non è semplice o mismo, ci porta 

Intervista a papa Francesco di Guido Genli

SaSantà, un anco proverbio africano sosene: “Se vuoi andare veloce vai solo, ma se vuoi 
andare lontano vai insieme”. Tu  noi sappiamo quanto si può correre velocemente, grazie 
ai nuovi strumen dell'innovazione tecnologica, nella comunicazione – anche tra le 
persone - e nell'economia. Ma le crisi profonde che si sono succedute, assieme ad una per-
durante e dilagante incertezza, sembrano averci tagliato e oscurato gli orizzon. In Gran 
Bretagna, addiriura, è nato un ministero che si occupa della “solitudine”. Farebbe suo 
quel proverbio?
Questo proverbio esprime una verità; il singolo può essere bravo, ma la crescita è sempre 
il risultato dell'impegno di ciascuno per il bene della comunità. Infa le capacità individuali 
non possono esprimersi al di fuori di un ambiente comunitario favorevole, dal momento 
che non si può pensare che il risultato raggiunto sia semplicemente la somma delle singole 
capacità. Dico questo non per morficare i singoli o per non riconoscere i talen di 
ciascuno, ma per aiutarci a non dimencare che nessuno può vivere isolato o indipen-
dente dagli altri. La vita sociale non è costuita dalla somma delle individualità, ma dalla 
crcrescita di un popolo.

Come si riesce ad essere “inclusivi”?
Vedere l'umanità come un'unica famiglia è il primo modo per essere inclusivi. Noi siamo 
chiama a vivere insieme e a fare spazio per accogliere la collaborazione di tu . Se ci guar-
diamo aorno con il cuore aperto non ci sfuggono le tante, le tanssime e preziose storie 
di sostegno, vicinanza, aenzione, di ges di gratuità, toccando con mano che la solida-
rietà si estende sempre più. Se la comunità in cui viviamo è la nostra famiglia, diventa più 
semplice evitare la compezione per abbracciare l'aiuto reciproco. Come succede nelle 
nostre famiglie di appartenenza, dove la crescita vera, quella che non crea esclusi e scar, 
è il risulè il risultato di relazioni sostenute dalla tenerezza e dalla misericordia, non dalla smania di 
successo e dalla esclusione strategica di chi ci vive accanto. La scienza, la tecnica, il pro-
gresso tecnologico possono rendere più veloci le azioni, ma il cuore è esclusiva della 
persona per immeere un supplemento di amore nelle relazioni e nelle istuzioni.

Non avere un progeo condiviso sulle riduzione delle diseguaglianze in un sistema 
sempre più globalizzato può determinare quella che Lei chiama “l'economia dello 
scarto”, dove le stesse persone diventano “scar”. Nell'ulmo documento 
(“Oeconomicae et pecuniariae quaesones – Considerazioni per un discernimento 
eco circa alcuni aspe  dell'auale sistema economico”) la Santa Sede afferma che 
l'economia “ha bisogno per il suo correo funzionamento di un'eca amica della 
persona”. Ci può spiegare questo punto?
InnanzituInnanzituo una precisazione sull'idea degli scar. Come ho scrio nell'Evangelii 
Gaudium: non si traa semplicemente del fenomeno conosciuto come azione di 
sfruamento e oppressione, ma di un vero e proprio fenomeno nuovo. Con l'azione 
dell'esclusione colpiamo, nella sua stessa radice, i legami di appartenenza alla società 
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elemen che nel tempo garanscono la vita dell'azienda. Da questo punto di vista 
il significato dell'azienda si allarga e fa comprendere che il solo perseguimento del 
profio non garansce più la vita dell'azienda. Oltre a queste quesoni legate più 
direamente all'azienda, dobbiamo lasciarci interpellare da ciò che sta intorno a 
noi. Non è più possibile che gli operatori economici non ascolno il grido dei 
poveri. Ancora Paolo VI, - e voglio qui citarlo integralmente per la sua importanza - 
affermava nella Populorum progressio che «la legge del libero scambio non è più in 
grgrado di reggere da sola le relazioni internazionali. I suoi vantaggi sono certo 
eviden quando i contraen si trovino in condizioni di potenza economica non 
troppo disparate: allora è uno smolo al progresso e una ricompensa agli sforzi 
compiu. Si spiega quindi come i paesi industrialmente sviluppa siano porta a 
vedervi una legge di giuszia. La cosa cambia, però, quando le condizioni siano 
divenute troppo disuguali da paese a paese: i prezzi che si formano “liberamente” 
sul mercato possono, allora, condurre a risulta iniqui. Giova riconoscerlo: è il prin-
cipiocipio fondamentale del liberalismo come regola degli scambi commerciali che 
viene qui messo in causa. L'insegnamento di Leone XIII nella Rerum novarum 
manene la sua validità: il consenso delle par, se esse versano in una situazione 
di eccessiva disuguaglianza, non basta a garanre la giuszia del contrao, e la 
legge del libero consenso rimane subordinata alle esigenze del dirio naturale. Ciò 
che era vero rispeo al giusto salario individuale - ha scrio ancora il mio venerato 
Predecessore Paolo VI - lo è anche rispeo ai contra  internazionali: una 
eeconomia di scambio non può più poggiare esclusivamente sulla legge della libera 
concorrenza, anch'essa troppo spesso generatrice di diatura economica. La 
libertà degli scambi non è equa se non subordinatamente alle esigenze della gius-
zia sociale”».

Il “Sole 24 Ore” – come Radio 24 e l'Agenzia Radiocor Plus- è il quodiano della Con-
findustria, cioè l'organizzazione degli imprenditori italiani che rappresenta 160 
mila aziende, in grande maggioranza piccole e medie. Gli industriali italiani si 
baono per una società aperta e inclusiva. Cosa è necessario, a Suo giudizio, perché 
un imprenditore sia un “creatore” di valore per la sua azienda e per gli altri, a 
parre dalla comunità in cui vive e lavora? Dalla leura dei Vangeli emerge 
peraltro che Gesù mostra grande simpaa (si pensi alla parabola dei cinque talen) 
per gli imprendiper gli imprenditori che si assumono un rischio.

Ricordo l'incontro che nel febbraio del 2016 ho avuto con l'Associazione. Ricordo 
tan vol dietro ai quali c'erano passione e proge , faca e genialità; dicevo che 
ritengo molto importante l'aenzione alla persona concreta che significa dare a 
ciascuno il suo, strappando madri e padri di famiglia dall'angoscia di non poter dare 
un futuro e nemmeno un presente ai propri figli. Significa saper dirigere, ma anche 
saper ascoltare, condividendo con umiltà e fiducia proge  e idee. Significa fare in 
modo che il lavoro crei altro lavoro, la responsabilità crei altra responsabilità, la 
spesperanza crei altra speranza, soprauo per le giovani generazioni, che oggi ne 
hanno più che mai bisogno. Credo sia importante lavorare insieme per costruire il 
bene comune ed un nuovo umanesimo del lavoro, promuovere un lavoro rispet-
toso della dignità della persona che non guarda solo al profio o alle esigenze pro-

avan, la speranza dobbiamo sostenerla tu , è nostra, è cosa di tu , per questo 
dico spesso anche ai giovani non lasciatevi rubare la speranza. Dobbiamo anche 
essere furbi, perché il Signore ci fa capire che gli idoli sono più furbi di noi, ci invita ad 
avere la furbizia del serpente con la bontà della colomba.

Furbizia e bontà per loare contro l'idolo-denaro? Come si fa?
InIn questo momento nel nostro sistema economico al centro c'è un idolo e questo non 
va bene: lo amo tu  insieme perché al centro ci siano piuosto la famiglia e le 
persone, e si possa andare avan senza perdere la speranza. La distribuzione e la par-
tecipazione alla ricchezza prodoa, l'inserimento dell'azienda in un territorio, la 
responsabilità sociale, il welfare aziendale, la parità di traamento salariale tra uomo 
e donna, la coniugazione tra i tempi di lavoro e i tempi di vita, il rispeo dell'am-
biente, il riconoscimento dell'importanza dell'uomo rispeo alla macchina e il rico-
noscimenoscimento del giusto salario, la capacità di innovazione sono elemen importan 
che tengono viva la dimensione comunitaria di un'azienda. Perseguire uno sviluppo 
integrale chiede l'aenzione ai temi che ho appena elencato. 

Cosa fa bene all'azienda?
Il modo di pensare l'azienda incide fortemente sulle scelte organizzave, produ ve 
e distribuve. Si può dire che agire bene rispeando la dignità delle persone e perse-
guendo il bene comune fa bene all'azienda. C'è sempre una correlazione tra azione 
dell'uomo e impresa, azione dell'uomo e futuro di un'impresa. Mi viene in mentre il 
Beato Paolo VI che avrò la gioia di proclamare santo il prossimo 14 oobre, che 
nell'enciclica Populorum progressio scriveva: «Lo sviluppo non si riduce alla semplice 
crescita economica. Per essere autenco sviluppo, deve essere integrale, il che vuol 
didire volto alla promozione di ogni uomo e di tuo l'uomo. Com'è stato giustamente 
soolineato da un eminente esperto: “noi non acce amo di separare l'economico 
dall'umano, lo sviluppo dalla civiltà dove si inserisce. Ciò che conta per noi è l'uomo, 
ogni uomo, ogni gruppo d'uomini, fino a comprendere l'umanità intera”».

Il recente documento vacano di analisi sul sistema economico cui ho già fao 
riferimento osserva, soprauo, come “quel potente propulsore dell'economia 
che sono i merca non è in grado di regolarsi da sé: infa  essi non sanno né 
produrre quei presuppos che ne consentono il regolare svolgimento (coesione 
sociale, onesta, fiducia, sicurezza, leggi…) né correggere quegli effe  e quelle 
esternalità che risultano nocivi alla società umana (diseguaglianze, asimmetrie, 
degrado ambientale, insicurezza sociale, frodi…)”. Vuol dire che l'economia non 
puòpuò bastare a se stessa e ha in qualche modo bisogno di essere essa stessa 
“salvata”? Quali sono, a Suo giudizio, i “gius”, limi del profio?
L'a vità economica non riguarda solo il profio ma comprende relazioni e signifi-
ca. Il mondo economico, se non viene ridoo a pura quesone tecnica, conene 
non solo la conoscenza del come (rappresentato dalle competenze) ma anche del 
perché (rappresentata dai significa). Una sana economia pertanto non è mai 
slegata dal significato di ciò che si produce e l'agire economico è sempre anche un 
fao eco. Tenere unite azioni e responsabilità, giuszia e profio, produzione di 
ricchezza e la sua ridistribuzione, operavità e rispeo dell'ambiente diventano 
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numero sempre maggiore di Paesi. E' un percorso che ha bisogno di una cura par-
colare perché è necessario passare da una descrizione dei sintomi, al riconosci-
mento della radice umana della crisi ecologica, dall'aenzione all'ambiente ad una 
ecologia integrale, da un'idea di onnipotenza alla consapevolezza della limitatezza 
delle risorse. Il punto nodale è che parlare di ambiente significa sempre anche 
parlare dell'uomo: degrado ambientale e degrado umano vanno di pari passi. Anzi 
le conseguenze della violazione del creato sono spesso fae pagare solo ai poveri. 
Lo Lo sviluppo della dimensione ecologica ha bisogno della convergenza di più azioni: 
polica, culturale, sociale, produ va. In parcolare la formazione di una nuova 
coscienza ecologica ha bisogno di nuovi sli di vita per costruire un futuro 
armonico, promuovere uno sviluppo integrale, ridurre le disuguaglianze, scoprire il 
legame tra le creature, abbandonare il consumismo.

Vuol dire che c'è bisogno di cambiare modello di produzione?
Come scrivevo nell'enciclica Laudato si' ques problemi sono inmamente lega 
alla cultura dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose 
che si trasformano velocemente in spazzatura. Pensiamo, ad esempio, al nostro 
sistema industriale, che alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha svi-
luppato la capacità di assorbire e riulizzare rifiu e scorie. Non si è ancora riusci 
ad adoare un modello di produzione che assicuri risorse per tu  e per le genera-
zioni future, e che richiede di limitare al massimo l'uso delle risorse non rinnovabili, 
modemoderare il consumo, massimizzare l'efficienza dello sfruamento, riulizzare e 
riciclare. Affrontare tale quesone sarebbe un modo di contrastare la cultura dello 
scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero. Dobbiamo ammeere che in 
questa direzione il lavoro da fare rimane ancora molto. 

Tra gli “scarta” della Terra ci sono i migran che si spostano da un connente 
all'altro in fuga dalle guerre o in cerca di condizioni per vivere o sopravvivere. Lei, 
in un periodo storico che vede le fronere (anche quelle commerciali) chiudersi e 
prevalere i nazionalismi in un'Europa stanca e divisa, non si sente un po' come un 
Mosè contemporaneo che apre il passaggio, apre le porte per tu  i popoli e le 
persone, a cominciare dai più poveri? C'è chi pensa che questa non sia comunque la 
missione di successore di Pietro. Perché, invece, riene che lo sia? E di cosa ha 
bisognobisogno questa Europa per ritrovare una roa comune e insieme per rispondere 
alle paure dei suoi ciadini?
I migran rappresentano oggi una grande sfida per tu . I poveri che si muovono 
fanno paura specialmente ai popoli che vivono nel benessere. Eppure non esiste 
futuro pacifico per l'umanità se non nell'accoglienza della diversità, nella solida-
rietà, nel pensare all'umanità come una sola famiglia. E' naturale per un crisano 
riconoscere in ogni persona Gesù. Cristo stesso ci chiede di accogliere i nostri 
fratelli e sorelle migran e rifugia con le braccia ben aperte, magari aderendo 
all'iniziava che ho lanciato nel seembre dell'anno scorso: Share the Journey - 
CondividiCondividi il viaggio. Il viaggio, infa , si fa in due: quelli che vengono nella nostra 
terra, e noi che andiamo verso il loro cuore per capirli, capire la loro cultura, la loro 
lingua, senza trascurare il contesto auale. Questo sarebbe un segno chiaro di un 
mondo e di una Chiesa che cerca di essere aperta, inclusiva e accogliente, una 

du ve ma promuove una vita degna sapendo che il bene delle persone e il bene 
dell'azienda vanno di pari passo. . Aiuamoci a sviluppare la solidarietà ed a realiz-
zare un nuovo ordine economico che non generi più scar arricchendo l'agire eco-
nomico con l'aenzione ai poveri e alla diminuzione delle disuguaglianze. Abbiamo 
bisogno di coraggio e di geniale creavità.

Il lavoro, che pure quando manca è un'intollerabile emergenza, personale e sociale, 
è spesso percepito come una sorta di condanna quodiana, una roune insoppor-
tabile. Può indicarci, ad esempio, due ragioni perché non lo è, o almeno non lo deve 
essere, e i modi in cui le imprese si possono adoperare per far sì che non lo sia, con 
ciò stesso contribuendo anche al successo delle aziende stesse e alla prosperità 
della società?
L'ideaL'idea che il lavoro sia solo faca è abbastanza diffusa, ma tu  esperimentano che 
non avere un lavoro è molto peggio di lavorare. Quante volte ho raccolto lacrime di 
disperazione di padri e madri che non hanno più un lavoro! Lavorare fa bene 
perché è legato alla dignità della persona, alla sua capacità di assumere responsabi-
lità per se e per altri. E' meglio lavorare che vivere nell'ozio. Il lavoro dà soddisfa-
zione, crea le condizioni per la progeualità personale. Guadagnarsi il pane è un 
sano movo di orgoglio; certamente comporta anche faca ma ci aiuta a conser-
vare un sano senso della realtà ed educa ad affrontare la vita. La persona che 
manene se stessa e la sua famiglia con il proprio lavoro sviluppa la sua dignità; il 
lavoro crea dignità, i sussidi, quando non lega al preciso obie vo di ridare lavoro 
e occupazione, creano dipendenza e deresponsabilizzano. Inoltre lavorare ha un 
alto significato spirituale in quanto è il modo con il quale noi diamo connuità alla 
creazione rispeandola e prendendocene cura.

Quale apporto Lei chiede alle imprese?
Le imprese possono dare un forte contributo affinché il lavoro conservi la sua 
dignità riconoscendo che l'uomo è la risorsa più importante di ogni azienda, 
operando alla costruzione del bene comune, avendo aenzione ai poveri. So che in 
molte aziende si dà un giusto spazio alla formazione. Sono convinto che gioverebbe 
molto ad un'azienda completare la formazione tecnica con una formazione ai 
valori: solidarietà, eca, giuszia, dignità, sostenibilità, significa sono contenu 
che arricchiscono il pensiero e la capacità operava.

IlIl mondo globalizzato si è fao in qualche modo piccolo, ormai abbiamo raggiunto 
i limi di quella che Lei chiama la nostra casa comune, cioè il pianeta Terra, tanto 
che si progea di colonizzare nuovi piane. L'ecologia e un mondo sostenibile sono 
una Sua grande preoccupazione e gli stessi grandi player internazionali dell'ener-
gia, a parre dell'italiano Eni, hanno annunciato le loro svolte “verdi”. Riene che 
su questo punto si sa facendo abbastanza?
C'è ancora molto da fare per ridurre comportamen e scelte che non rispeano 
l'ambiente e la terra. Samo pagando il prezzo di uno sfruamento della terra che 
dura da mol anni. Anche oggi, purtroppo, in tante situazioni, l'uomo non è il 
custode della terra ma un ranno sfruatore. Ci sono però segnali di nuove aen-
zioni verso l'ambiente; è una mentalità che gradatamente viene condivisa da un 
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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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condividere 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 porta-
tori della speranza e sono i protagonis della storia.
Ma come deve muoversi, in concreto, l'Europa?
L'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 
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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 
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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 
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