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è stato un esperimento più 
che positivo, in questi tre 

giorni di incontri, dibattiti, 
spettacoli ci hanno permes-
so sia di mostrare che di ar-
gomentare come gli anziani 
non siano un peso ma una ri-
sorsa per la società. Non solo, 
ci hanno permesso anche di 
interagire con i giovani che 
hanno animato molte inizia-
tive dall’assemblea delle leghe 
– dove abbiamo dato spazio a 
quanto lo Spi ha con loro rea-
lizzato – ai concerti offertici dagli studenti della 
scuola musicale Vittadini, alla presentazione sia 
di progetti di solidarietà che di progetti dove an-
ziani e giovani si ritrovano per creare lavoro. E di 
tutto questo troverete le immagini nelle pagine 
di questo numero di Nuovi Argomenti. 
Lo spettacolo della Banda Osiris – fatto nella 
bella piazza Vittoria sabato sera – ci ha permesso 
poi di incontrare i cittadini di Pavia e i tanti gio-
vani che qui vivono. Il dibattito intergenerazio-
nale l’ha fatta, dunque, da padrone a 360 gradi, 
nella tre giorni di Festival RisorsAnziano. 
Con questa nostra iniziativa abbiamo voluto di-
mostrare che il nostro Paese ce la può fare e vin-
cere se ha delle idee e delle risorse per sviluppare 
e dare gambe a queste idee. Il sindaco di Pavia 
ha seguito la nostra iniziativa e per noi questa 

PerChé FeStIvAL 
rISorSANzIANo 

Editoriale

Stefano Landini  Segretario generale Spi Cgil Lombardia

sinergia è stata importante. 
Siamo altrettanto convinti 
che se tra i vari sindaci, tra i 
vari comuni si riuscisse a re-
alizzare maggiori sinergie, 
traducibili in economie di 
scala potremmo fare impor-
tanti passi in avanti. Equi-
tà ed eguaglianza sono i due 
parametri su cui organizzia-
mo il nostro lavoro, le nostre 
battaglie quotidiane. 
Il sindacato pensionati italia-
ni rappresenta in Lombardia 

475 mila iscritti, la più grande organizzazione 
regionale di categoria della Cgil. Siamo presen-
ti sul territorio con 220 leghe e attiviamo ogni 
giorno tremila persone, per lo più volontari e vo-
lontarie che, nelle nostre sedi, rispondono a mol-
teplici esigenze dei pensionati e dei lavoratori. 
La nostra attività quest’anno si è caratterizzata 
per le iniziative rivolte alle giovani generazioni 
e, spesso, con loro realizzate. In questo senso Fe-
stival RisorsAnziano. è stato anche un esempio di 
collaborazione tra lo Spi e i giovani di Pavia, a 
partire dai tanti studenti che frequentano l’Uni-
versità e il conservatorio musicale Vittadini. 
Come Spi abbiamo posto da tempo il tema 
dell’invecchiamento della popolazione come pro-
blematica che interessa tutti i paesi sviluppati, i 
cui effetti – soprattutto in Italia – ne fanno un 
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rISorSANzIANo 

tema politico scomodo ma di pri-
ma grandezza. In Italia il calo della 
natalità e l’allungamento della vita 
media determinano un processo de-
stinato a produrre, a breve termine, 
effetti profondi e del tutto inediti 
nella struttura sociale, nelle rela-
zioni interpersonali, nel ruolo della 
famiglia e nel percorso di vita. 
Se la politica è il modo in cui organizziamo la 
vita collettiva, ci troviamo, lo ribadiamo, di fron-
te a un problema politico di prima grandezza. 
Per questo abbiamo più volte sollecitato la politi-
ca a smettere col balbettio su questi temi, a supe-
rare discorsi basati solo su luoghi comuni.
Con i processi che l’invecchiamento mette in 
moto si dovrà misurare l’intera struttura sociale 
a partire da un ridisegno del welfare. Un fondo 
nazionale per la non autosufficienza diventa un 
tema ineludibile se non ci si rassegna ai costi di 
una tale mancanza, costi pesantissimi che vengo-
no scaricati sulle famiglie. 
Occuparsi subito di un tema che esploderà in 
modo esponenziale significa, per una volta, occu-

parsi anche di quello che sarà il no-
stro lascito alle generazioni future. 
Inoltre lo Spi insiste sul fatto che 
gli anziani sono spesso una risorsa 
e non solo un peso sociale, come 
tanta pubblicistica tende a rap-
presentare. 
Si pensi all’uso delle pensioni nel-
le famiglie in questi otto anni di 

pesante crisi. Le pensioni hanno supplito, fat-
to da ammortizzatore sociale, sostenendo spesso 
figli e nipoti in difficoltà a causa della crescen-
te disoccupazione o di contratti di lavoro occa-
sionali e precari.
Il ruolo che gli anziani svolgono è sottovaluta-
to, a partire dal contributo concreto alla quali-
tà dello sviluppo.
C’è un ampio campo di attività non retribuite 
svolte dagli anziani che incidono in modo rile-
vante anche nella loro traduzione monetaria. 
Un contributo, quello degli anziani, che non si 
limita al valore intrinseco dell’attività, ma è, a 
sua volta, generatore di economie esterne posi-
tive che in generale vanno a vantaggio delle fa-

Massimo Depaoli, sindaco di Pavia



miglie italiane, ma entrando nello specifico fa-
voriscono le donne in relazione allo poter aver 
un’occupazione proprio grazie al contributo che 
gli anziani offrono nella cura dei minori. Infat-
ti, l’aiuto gratuito del mestiere di nonno per-
mette, in Italia, a 800 mila persone (donne) di 
poter svolgere una occupazione, cosa che altri-
menti non sarebbero loro consentita.
E questo vale 2,5 punti di pil.
Le economie generate dall’operosità degli anziani 
non si limitano alle attività connesse ai circuiti 
di riproduzione sociale (rapporti familiari tra ge-
nerazioni diverse, genitorialità, relazioni di pros-
simità) ma si connettono fondamentalmente ai 
sistemi dell’economia dei servizi sociali. 
Il lavoro non retribuito, di fatto, risulta un 
nodo importante del contributo dei cittadini a 
una economia relazionale di cui la partecipazio-
ne di utenti e cittadini rappresenta un indice 
non solo di democraticità e di coinvolgimento, 
ma, in senso più ampio, anche di produttività 
ed efficienza economica.
Due campi assorbono l’impegno quantitativo 
più rilevante, quello delle attività di cura delle 

persone e quello delle attività di volontariato di 
interesse collettivo.
Il primo riguarda le reti familiari di prossimi-
tà con la produzione di beni sociali relazionali, 
anche in sostituzione di servizi altrimenti repe-
ribili esclusivamente sul mercato. Si determina 
così l’autoproduzione di reddito esteso per la pro-
pria famiglia, con la liberazione di tempo e op-
portunità per il lavoro, anche retribuito, di al-
tri soggetti.
Il secondo campo riguarda i soggetti che inter-
vengono nella produzione sociale secondo moda-
lità partecipative ai servizi di cura e relaziona-
li attraverso la promozione dell’associazionismo, 
coinvolgendo e dando maggiore protagonismo 
agli utenti dei servizi, sia ai soggetti che prendo-
no parte alle scelte di tipo gestionale.
La valutazione del peso della partecipazione so-
ciale delle attività di aiuto svolte dagli anziani 
deve essere collocata in una più ampia conside-
razione delle attività sociali, di riproduzione e 
partecipazione sociale, di promozione della co-
esione sociale e sviluppo territoriale, come at-
tività produttive nel quadro di una cooperazio-
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ne di società nella quale i confini tra produttori 
e consumatori, cittadini attivi e inattivi, si fan-
no più sfumati.
D’altra parte si è verificata una generale esten-
sione di tempo liberato da obblighi occupazio-
nali e istituzionali a fronte di una contestuale 
riduzione del reddito. 
Il solo lavoro dei nonni evidenzia cifre impres-
sionanti: i nonni che partecipano all’accudi-
mento dei nipoti in Italia ammonta a sei milio-
ni di persone. Su sette milioni di nonni italiani, 
cinque milioni e 900 mila si prendono cura con 
modalità diverse dei nipoti. 
Questa attività incide, come abbiamo già detto, 
sul tasso di occupazione femminile, in Lombar-
dia tra i più alti del nostro paese.
Tra l’aiuto informale, il sostegno ai carichi fa-
miliari in quanto nonni e l’impegno in orga-
nizzazioni di volontariato, gli anziani contribu-
iscono, secondo le più timide stime, ogni anno, 
con un valore economico di 20 miliardi di euro 
su scala nazionale. 
Un punto e mezzo di pil. Cifra affatto irrilevante. 
In Lombardia più che altrove gli over 65 svol-

gono un ruolo attivo. Questo ruolo spesso non 
è valorizzato. A volte è sottaciuto, spesso sot-
tointeso. Si parla spesso di “economia della con-
divisione” questo può essere, lo sperimentere-
mo qui, il filo conduttore di una sintonia con le 
giovani generazioni.
Ecco, dunque, la risorsa anziano.
Questo capitale umano è proteso verso la voglia 
di fare assieme, estendendo la solidarietà espres-
sa all’interno dei legami familiari nel contesto 
comunitario più ampio. Una ricerca recente 
dell’Università Cattolica ci dice che nella fascia 
tra i 65 e i 74 anni la grande maggioranza delle 
persone fornisce più supporto e aiuto di quan-
to ne riceva.
Gli anziani sono una risorsa e lo sono ancor di 
più se spendono le proprie competenze per que-
ste giovani generazioni.
Noi continuiamo a essere degli inguaribili ro-
mantici che pensano che si sta meglio se anche 
gli altri stanno bene. Che le giuste aspirazioni 
si rivalutano se non ci si immiserisce in egoismi 
personali. Visto che nonostante la carta di iden-
tità siamo in campo, questo spazio a favore del 
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bene comune non lo vogliamo regalare a nessu-
no e, in questi tre giorni, pensiamo di poterci ci-
mentare in quello stare insieme che non fa mai 
male, facendolo nelle piazze di questa città insie-
me, in particolare, ai giovani che studiano nelle 
importanti scuole e università di Pavia.
So che in diversi si porranno la domanda: “ma 
un sindacato di pensionati pure di questo si 
deve impicciare?”. Lo Spi rappresenta metà de-
gli iscritti alla Cgil in Lombardia e a costo di es-
sere (come capita) sopportati perché ingombran-
ti, continuiamo a giocare a tutto campo, convinti 
come siamo di rappresentare nelle cose che scri-
viamo ma, soprattutto, che facciamo, un deter-
minante baluardo di ancoraggio confederale per 
tutta la Cgil.
Con RisorsAnziano a Pavia lo Spi si è cimenta-
to anche in progetti di sviluppo di opportuni-
tà occupazionali, attraverso un mentore anzia-
no che tramanda a un giovane un lavoro, che 
può essere dal giovane riveduto e riattualizza-
to. Sono stati presentati diversi progetti (vedi 
pag. 44 e seguenti) e si è preso l’impegno di 
loro realizzarli.

Del resto lo Spi della Lombardia non è nuovo a 
queste sfide. 
All’inizio di quest’anno abbiamo inaugurato un 
asilo nido, totalmente realizzato dallo Spi, in 
quel di San Giovanni del Dosso, un piccolo pae-
se del mantovano colpito dal terremoto. In meno 
di due anni si è finanziata e realizzata l’opera, che 
oggi è fruita dai piccoli cittadini di quel comu-
ne, una struttura eco sostenibile e antisismica a 
disposizione della collettività. 
Una bella sfida in un Paese dove spesso si spre-
cano risorse in opere inutili e, spesso, non ven-
gono mai ultimate. 
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Il 15 maggio si è aperta a 
Pavia la prima edizione 

del Festival RisorsAnziano, il 
nostro giornale locale, l’ha 
definita “La tre giorni dello 
Spi Cgil”, il giorno successi-
vo sempre la Provincia Pave-
se nel commentare la giorna-
ta di apertura titolava “Cre-
ate lavoro e tagliate le gran-
di rendite”, domenica sem-
pre lo stesso giornale locale 
e così pure il lunedì, nel de-
scrivere la seconda giornata e 
la terza, titolava: “Noi non-
ni pronti a creare lavoro per i 
giovani” e “Pensionati come 
risorsa e opportunità per le 
donne”. Ho citato i titoli della rassegna stampa 
dell’evento perché è importante la lettura che è 
stata fatta da parte dei giornalisti locali. Nessu-
no ha parlato di autocelebrazione della nostra 
generazione, anzi è emerso il vero significato e, 
soprattutto, l’obiettivo che ci poniamo, mettere 
a disposizione l’esperienza e la conoscenza per il 
futuro dei giovani. 
è stata l’occasione, inoltre, per parlare di una 
provincia con un forte tasso di disoccupazione, 
di una presenza di persone anziane superiore alle 
altre provincie lombarde, che necessitano di un 
welfare più attento soprattutto nella parte più 
fragile dell’età, di un welfare che può diventare 
occasione di lavoro per i giovani. La nostra pro-
vincia deve cogliere questa opportunità trasfor-

mando la risposta a un biso-
gno in occupazione, per far ri-
tornare ai giovani la voglia di 
sognare nel loro futuro. Una 
società che non si occupa dei 
propri anziani non può defi-
nirsi una società civile. 
Abbiamo parlato delle tan-
te occasioni di lavoro già 
attuate e nate dallo scam-
bio tra generazioni, di quel-
le che attueremo nel futuro, 
un impegno serio per vedere 
realizzati progetti anche in 
questa provincia, sollecitan-
do le istituzioni, le associa-
zioni imprenditoriali, nel-
la costruzione e nel rilancio 

dell’economia di questo territorio. A parole si 
sono dichiarati favorevoli, lo vedremo nei fatti 
nel prossimo autunno. 
Un bilancio di questi tre giorni senz’altro posi-
tivo, vogliamo raccogliere i frutti di questo 
grande impegno dello Spi regionale, speriamo 
di ritrovarci l’anno prossimo in altre provincie 
con il Festival RisorsAnziano. Faremo tesoro del-
la prima esperienza per proporre idee nuove e 
permettetemi uno sfogo, tutto questo alla fac-
cia dei tanti detrattori che amano parlare di 
scontro fra generazioni, degli anziani che tolgo-
no le risorse ai giovani, e così via. 

UN’oCCASIoNe 
ANChe Per PAvIA  
Anna Maria Fratta  Segretario generale Spi Pavia 
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Pavia, 15, 16 e 17 mag-
gio, Festival RisorsAnzia-

no: un format sindacale, socia-
le e politico, certificato, ide-
ato dal sindacato pensionati 
italiano della Lombardia che 
ha permesso di essere al cen-
tro dell’attenzione della città 
di Pavia e della società che la 
circonda. 
Partner importanti l’Univer-
sità, il Comune, la Provincia, 
la scuola superiore di musica 
Vittadini. Dibattiti, cultura, 
proposte, mostre e spettacoli, hanno evidenzia-
to la volontà dei pensionati lombardi di esse-
re costruttori dell’avvenire, di guardare ai gio-
vani e all’insieme della società senza pregiudizi 
e di volere essere promotori del cambiamento. 
La città di Pavia si è prestata all’evento in modo 
concreto e disponibile. 
Questa città di forte identità universitaria ha ri-
sposto positivamente e ha permesso una orga-
nizzazione delle iniziative in contesti prestigio-
si che hanno a loro volta reso preziosa l’insieme 
degli eventi. 
Concerti di musica classica presso l’aula del 
Quattrocento, locale simbolo della medicina 
italiana, poi il bel canto presso la cupola Arna-
boldi, luogo storico per la contrattazione del-
le merci, hanno fatto vivere eventi di alto livel-
lo artistico. I dibattiti e le proposte sviluppate 
da diversi interlocutori in rappresentanza del-
le istituzioni e delle varie organizzazioni pub-

bliche e private, presso la pre-
stigiosa aula Scarpa dell’Uni-
versità, hanno incorniciato le 
idee che il sindacato pensio-
nati lombardo vuole impri-
mere al dibattito sindacale 
presente nel Paese e all’inter-
no della Cgil stessa. 
La stessa assemblea delle le-
ghe Spi in rappresentanza di 
tutti i territori sindacali pre-
senti in Lombardia, che ha 
aperto i lavori dei tre giorni 
del Festival RisorsAnziano ha 

permesso di conoscere le diverse e differenti re-
altà del sindacato pensionati. Di conoscere le 
capacità, le esperienze e le nuove idee spesso in-
novative e per alcuni versi uniche che vengono 
portate avanti in questo periodo di crisi e di at-
tacco al sindacato. 
Le nuove generazioni sono al centro di questa 
iniziativa. L’idea che lo Spi perseguita è di favo-
rire un passaggio di testimone insieme a quel-
lo di pensare e lavorare in concordia con le nuo-
ve generazioni. Si vuole trasportare verso di 
loro l’esperienza e la disponibilità, dimostrando 
l’esatto contrario di uno stantio dibattito che 
vuole far credere, a partire dai media e da una 
parte importante della politica, che i pensiona-
ti rubano alle nuove generazioni. 
Il Festival RisorsAnziano rappresenta proprio il 
contrario dell’arroccamento che si vuole far cre-
dere. A Pavia si è dimostrato che il sindacato 
pensionati ha forti legami con il territorio. Che 

I PeNSIoNAtI 
CoStrUttorI 
deLL’AvveNIre
Osvaldo Galli  Segreteria Spi Pavia
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I PeNSIoNAtI 
CoStrUttorI 
deLL’AvveNIre

i vari soggetti sociali, parti integranti della so-
cietà, rispondono alle necessità che lo Spi Cgil 
sollecita, e che si fanno parte attiva per favo-
rire approfondimenti, ma, anche, per socializ-
zare gli impegni che sono stati proposti. Una 
interessante esperienza vissuta con favore, con 
passione, con dedizione. Ancora una volta si è 
potuto dimostrare che quando il confronto non 
diventa banale o rituale il gruppo dirigente del-
lo Spi è in grado di pensarlo, di proporlo e di 
portarlo a termine. 
Una esperienza, che se pur ulteriormente preci-
sata e migliorata nei diversi aspetti, merita di 
essere perseguita ed esportata come modello di 
confronto e veicolo di proposte di un sindacato 
non arroccato nei suoi riti, per un sindacato che 
vuole il cambiamento e che per perseguirlo si 
misura con il cambiamento stesso. 

Volontari all’opera al Politeama

Aperitivo alla Cupola Arnaboldi
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Venerdì 15 maggio 

ASSeMbLeA
Leghe SPI-CgIL
Dialogo 
tra le generazioni: 
prove tecniche

11
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Quando due anni fa abbiamo indicato nel 
Viaggio la forza dello Spi credo che, a ben 

vedere, abbiamo assunto in termini immaginifi-
ci il senso della nostra organizzazione.
Viaggiare, non essere statici, essere curiosi della 
vita, stare dentro le trasformazioni, interpretan-
do il bisogno di cambiamento che è insito in ogni 
passaggio di fase. Un’esigenza che ha caratteriz-
zato questa lunga transizione, questo periodo in-
quieto e inedito.
Forse, e lascio a tutti il dubbio individuale, l’ul-
timo congresso della Cgil ci ha lasciato in mez-
zo al guado perché ancora perdura (anche nel-
la rappresentazione esterna della Cgil) un dua-
lismo che ci vede in costante rincorsa, senza un 
disegno che abbia quel respiro tale da sorreg-
gere una visione strategica, che è altra cosa dal 
zizzagare fra furbeschi tatticismi.
Quella saldatura con un modello sociale a cui 
tendere si è offuscata e, dentro questa nebbia 
d’orizzonte, i sacrifici e il prezzo pagato dai più 
sono apparsi una grave ingiustizia.
Certo, la politica non ci ha dato una mano, la sini-
stra porta una grave responsabilità verso una ge-
nerazione che, nonostante le nostre lotte, si vede 
consegnare un paese che lascia meno sperare di 
quanto un paese più povero sperava allora.
E poi c’è il guardare in faccia la questione che 
(con termini ormai desueti) chiamerei dei rap-
porti di forza, evitando astrazioni.

Senza precludere nulla, il 40% alle europee, 
dato mai raggiunto in Italia da un partito, non 
ti dà la patente per dire sempre cose intelligen-
ti, così come però, dati così minuscoli da rasen-
tare la scissione dell’atomo, non possono esse-
re il lasciapassare di una aristocratica giustezza 

Lo SPI: 
UNA ForMIdAbILe
eSPerIeNzA UMANA
Pubblichiamo qui di seguito uno stralcio della relazione 
di Stefano Landini tenuta in apertura dell’Assemblea delle leghe Spi 
Lombardia al teatro Politeama lo scorso 15 maggio
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che, magari, fa del poco consenso la cartina di 
tornasole di una purezza che non incrocia mai il 
favore di quelli a cui parli.
Ecco allora che il nostro viaggio prosegue tra le 
intemperie e i contraccolpi. 
La crisi più acuta dalla quale non siamo anco-
ra usciti ha cambiato modi di pensare e persi-
no modi di parlare. Ci ha detto che senza un vero 
“capitale umano”, una società può franare. 
Questa crisi ci costringe a resuscitare i nostri vec-
chi valori: se non li vogliamo rinsecchire, li dob-
biamo annaffiare con la capacità di stare sul pezzo 
e di accettare la sfida dell’innovazione e del cam-
biamento, condizionando la direzione di marcia. 
In questa equazione sta il nostro ruolo! 
È necessaria perciò una grande operazione di re-
distribuzione del reddito, concetto non partico-
larmente scandaloso ed estremista, viste le cose 
che dice da Piazza San Pietro ogni domenica 
quell’uomo vestito di bianco.

In un libro del 2005 L’infinito viaggiare, Claudio 
Magris scrive:
“è proprio nei momenti di trasformazione globa-
le, quando la realtà viene smontata e rifatta come le 
quinte di un teatro per un nuovo spettacolo, che rina-

scono, nel polverio del trasloco, i grandi interrogati-
vi sul senso e l’insensatezza del vivere, l’indistruttibi-
le metafisica stampata nel nostro codice genetico. Non 
chi ha nostalgia e confonde l’eterno col passato, né chi 
si rifugia in patetiche e aride solitudini arcaiche ed 
aristocratiche, ma chi accetta con umiltà di mescolarsi 
alla promiscua confusione quotidiana, al mutamento 
di tutte le cose relative, di abitudini e gerarchie, è fede-
le al valore perché impara a riconoscere e a rispettare la 
dignità degli uomini anche quando essa gli si presenta 
in modi e forme cui egli non è abituato e che lo possono 
anche respingere o turbare”.

Quindi nessuna ricetta ingiallita, nessuna trama. 
Il viaggio è necessariamente fantasia, abbando-
no delle certezze consolidate per affrontare nuovi 
contesti e misurarsi con nuove incognite.
Ma questi tanti interrogativi abbisognano una 
radicalità nella difesa di principi i cui contenu-
ti, i padri costituenti seppero indicare settant’an-
ni fa nella Costituzione della Repubblica che per 
noi rimane ancora di assoluta attualità.
Un mare tempestoso necessiterebbe di una 
barca solida e la conferenza d’organizzazione 
è sempre una occasione per manutenere il tut-
to, ma forse, e senza il forse, avremmo biso-

Davanti al Politeama in attesa di iniziare



gno di più che un tagliando. Ieri il Direttivo 
della Cgil nazionale ha approvato il documento 
definitivo per la discussione che vedrà protago-
niste le Camere del lavoro per le conferenze che 
si terranno nel mese di Giugno.
Le risorse economiche e umane che lo Spi met-
te in campo ci assegnano un posto in prima fila, 
quel che è certo è che, con quel che costa il bi-
glietto, non saremo solo spettatori. Perché una 
cosa la si può scrivere già adesso: le decisioni che 
la conferenza assumerà andranno tradotte in pra-
tica e lo Spi non mancherà all’appello. 
Nel passato troppi sono stati quelli che hanno 
esaurito la performance nel dibattito per poi 
evaporare quando occorreva dare gambe alle 
decisioni.
Attrezziamo lo Spi anche a un’operazione verità: 
lo Spi in Lombardia dà, anche in termini quan-
titativi, un contributo alla confederalità, e nello 
specifico alle Camere del lavoro, che non ha pari 
in altre parti del Paese.
Questa disponibilità la riconfermiamo, chiedia-
mo di converso che ci sia una rigorosa attenzio-
ne alla destinazione delle risorse, che non possono 
essere distolte da due priorità: le sedi (e per lo Spi 

le leghe non sono solo il luogo dove stare a presi-
diare il territorio ma anche il primo livello con-
gressuale della categoria) e le tutele individuali. 
Comunque sul tema specifico della conferenza 
lo Spi non si farà trovare impreparato. La nostra 
età ci esenta dal crearci aspettative salvifiche. Ba-
sterebbero alcune scelte, meglio poche che tante, 
meglio chiare che arzigogolate. Cosa fare, chi le 
deve fare, con quali risorse vanno fatte e, in un 
tempo in cui non c’è da scialacquare, dove pren-
do le risorse per fare cose che non facevo e cosa 
abbandono di ciò che faccio da tempo ma che 
serve poco. Cose semplici, anziché effetti specia-
li. Ne abbiamo viste così tante che gli spettacoli 
pirotecnici, a volte, producono in noi il sospetto 
che si voglia parlar d’altro.
Lo Spi ha svolto nella commissione nazionale un 
positivo lavoro che ha prodotto una più puntua-
le elaborazione di una proposta che ha ottenuto 
l’assenso della nostra organizzazione.
Riconfermare la contitolarità dello Spi nella ne-
goziazione sociale, definire le platee del costi-
tuente nuovo organismo denominato assemblea 
generale, con una proporzionalità rispetto al nu-
mero degli iscritti e con la riconfermata garan-
zia della presenza dello Spi non inferiore al 25% 
, mantenere i regionali come espressione congres-
suali, sono state, tra le altre, ragioni che hanno 
fatto sì che lo Spi abbia convenuto sul documen-
to preparatorio della Conferenza.
Avrete modo di discutere di questo nel mese di 
Giugno durante la Conferenza delle Camere del 
Lavoro. Io credo che occorra utilizzare bene tut-
ti gli spazi di discussione di proposta – sapendo 
che in una fase di difficoltà a partire da qualcosa 
di più che uno scricchiolio sul tema del consenso 
(a partire dai dati del tesseramento) – discutere di 
organizzazione non è mai tempo perso.
Saranno importanti i deliberati della Conferenza 
ben sapendo che tutto non inizia o finisce lì.
Ecco perché abbiamo accolto molto positivamen-
te la proposta di Elena Lattuada nell’ultimo di-
rettivo della Cgil regionale.
Dedicare gli stati generali della Cgil della Lom-
bardia, o una versione ampliata degli stessi ai 
temi dell’organizzazione, del reinsediamento e 
della sindacalizzazione. Con una fotografia niti-
da della situazione della nostra regione.
L’iscritto è un bene prezioso da maneggiare con 
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cura. Fare un iscritto è spesso difficile e pari-
menti mantenere un iscritto non è cosa meno 
impegnativa.
Ecco una centralità su cui far ripartire tutta la 
capacità di competenze e proposte della Cgil in 
Lombardia.
Un iscritto allo Spi da dieci anni, è bene non di-
menticarlo, è spesso un iscritto alla Cgil da 50 
anni. Ecco, senza retorica, a noi basterebbe ac-
crescere l’attenzione, il garbo, la cura verso que-
ste persone che quando entrano in una Camera 
del lavoro dovrebbero trovare un luogo dove es-
sere riconosciuti come tali.
Anche la più banale catena commerciale, quan-
do si accorge che fai da tempo la spesa lì, ti de-
dica una particolare attenzione.
Da noi questo va molto al di là della pur sem-
plice constatazione che quella Camera del lavoro 
non ci sarebbe se quella persona non avesse pa-
gato per cinquant’anni anni la tessera della Cgil. 
Una corsia preferenziale, un servizio compreso 
nella tessera, una chiara agevolazione, non sono 
temi più rinviabili per far sentire il nostro iscrit-
to a casa sua e per fare del nostro sindacato sem-
pre più un soggetto utile, che sta lì nelle sedi sul 
territorio, insieme alla nostra gente facendo quel-

lo che tutti voi fate ogni mattina mettendoci la 
faccia. Voi cari compagni e care compagne delle 
220 leghe dello Spi, voi che ogni mattina siete la 
Cgil di tutti i giorni: a voi vanno la nostra grati-
tudine e il nostro riconoscimento.
Dentro questo contesto ci pare che il progetto di 
piano del lavoro, lanciato dalla Cgil, stia segnan-
do il passo. Sarebbe un peccato che diventasse 
una delle tante occasioni mancate. Nelle fasi di 
trasformazione come, dove e cosa diventano op-
zioni fondamentali per collocare un paese.
I dati di marzo sull’occupazione non ci parlano 
di una ripresa della nostra economia.
Dal 1922 abbiamo vissuto la peggiore perfor-
mance economica dai tempi di Cavour. È svanito 
il progresso tecnico. La produttività dei fattori 
è cresciuta di un misero 0,2% all’anno dal 1996 
al 2007 mentre è persino diminuita di un punto 
in percentuale all’anno tra il 2007 e il 2014. La 
nostra produttività manifatturiera venticinque 
anni fa era su picchi mondiali, oggi è del 20% 
inferiore a Germania, Francia e Regno Unito. 
Dal 2000 il costo del lavoro per unità di prodot-
to è salito del 40% nell’industria italiana men-
tre è rimasto stabile in quella tedesca.
E ancora: la dimensione media della nostra azien-
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da manifatturiera è di nove dipendenti. Sono 
quattordici in Francia, trentacinque in Germania. 
Ma soprattutto solamente una decina di gruppi 
industriali italiani supera i quindicimila addetti.
Il problema è nel contenuto della loro produzio-
ne: fanno automobili, pneumatici, pasta alimen-
tare e abbigliamento. Vale a dire nulla sulla fron-
tiera dell’innovazione capace di ricadute tecnolo-
giche sull’intero sistema. L’Italia non ha saputo 
esprimere una nuova versione della sua vocazione 
industriale e produttiva. Questo non significa che 
manchino le eccellenze (quelle famose quattro o 
cinquemila imprese di medie dimensioni che ga-
rantiscono la forza del nostro export).
Significa che la politica non ha saputo immagi-
nare e descrivere un progetto di sviluppo e tra-
sformazione del nostro mercato in sintonia con le 
condizioni e lo spirito del tempo.
In questo ambito oggi, con questa assemblea del-
le leghe e con i tre giorni che teniamo qui a Pa-
via, lo Spi si fa promotore di un piccolo ma si-
gnificativo passo verso una ricerca che abbozzi 
anche micro soluzioni che rompano lo stereotipo 
dei giovani che non fanno certi lavori e men che 
meno la trappola, vetusta quanto laconicamente 
reiterata, della diatriba generazionale.
La penosa piece dei giovani che rifiutano il la-
voro contrasta col fatto che tanti ragazzi e tan-
te ragazze hanno ormai abbandonato la giusta 
ambizione di fare un lavoro adeguato al loro li-
vello di studio, accettando spesso stipendi da 
fame. In un divertente film (Smetto quando vo-
glio) i giovani si presentano ai colloqui di lavoro 
simulando un eloquio sgrammaticato per non 
farsi scoprire laureati. Ci si è trovati di fronte 
all’atteggiamento sospettoso e negativo di chi 
doveva assumere un barista o un cameriere che 
aveva la grave colpa di avere la laurea. Ma se 
una nazione ricca come l’Italia non riesce a dare 
un lavoro neppure ai pochi (se comparati con 
altri paesi europei) laureati che produce, il pro-
blema non è loro ma di tutti noi. 
Le terze vie europee, e quelle d’Oltreocea-
no (Clinton, Blair, Schroder), non hanno ret-
to all’impatto. 
Quando venne inventato il telefono ci vollero set-
tantacinque anni per portarlo in cinquanta mi-
lioni di case. Oggi, a neanche dieci anni dall’in-
venzione dello Smartphone, ce ne sono due mi-

liardi e mezzo di esemplari in tutto il pianeta.
Ecco il fattore tempo: la rivoluzione tecnologica 
corre più in fretta di qualsiasi rivoluzione politi-
ca, economica e sociale.
Nemmeno il modello sociale europeo regge 
compiutamente e l’egualitarismo deve uscire 
dal genericismo. Oggi il tema è: “come rende-
re uguali i diseguali”.
Non ci possiamo illudere di vivere solo di pro-
testa ideale.
C’è un grande tema nazionale da cui la sinistra 
non è separabile: è il destino dell’Italia.
Noi che abbiamo conosciuto e siamo stati parte 
di un’altra stagione politica, assistiamo un po’ la-
conicamente a quella specie di circo Barnum che 
è la politica dei giorni nostri.
Ma detto ciò occorre subito ricomporsi evitan-
do due rischi dell’età: il rimpianto (l’idea di es-
serci lasciati alle spalle una stagione migliore 
ma irrimediabilmente perduta) e di converso 
l’estraneità verso un mondo rispetto al quale ci 
si sente separati in casa.
Non basta, infatti, fare le sentinelle di un passa-
to più o meno recente. Non abbiamo da difende-
re un mondo che non c’è più, ma vogliamo essere 
protagonisti di una realtà che non c’è ancora.
Il rapporto con la politica rimane un nervo sco-
perto. Un referendum abroga una legge o parti di 
essa, ma il giorno dopo occorre riscriverla e serve 
una maggioranza parlamentare per farla passare.
Vedo che c’è una passione nel ricostruire la sto-
ria, il come eravamo, come siamo giunti fino a 
qui. Quel pezzo che lo Spi chiama memoria, che 
va continuamente tenuto presente, soprattutto in 
questa epoca di smemorati e senza partito, e di-
cendo senza partito parlo dei partiti che abbiamo 
conosciuto noi, quelli che ci hanno dato un sen-
so di appartenenza. 
Quello che manca è uno sguardo sul futuro. 
C’è una stretta relazione tra l’idea di autonomia 
che dobbiamo mettere in campo e il venir meno 
di una funzione confederale del sindacato. 
In Lombardia, partendo dai 402 accordi dello 
scorso anno vogliamo ulteriormente ampliare la 
nostra capacità negoziale. Non vogliamo essere 
risucchiati da uno sterile dibattito teorico, l’ap-
puntamento è per tutti sui tavoli dei Comuni e 
della Regione. 
Non è certo lo Spi che deve rispondere positi-
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vamente al tema della negoziazione sociale, re-
gistriamo che siamo ancora distanti nel costrui-
re una platea realmente confederale, comunque 
non possiamo aspettare Godot. Quello che è cer-
to è che non retrocederemo nell’impegno di una 
capillare iniziativa, i contenuti ci sono, penso al 
prezioso patrimonio di elaborazione del diparti-
mento diretto da Claudio. 
Questi contenuti sono tanta parte di una pre-
ziosa posizione unitaria assunta dai sindacati 
dei pensionati della Lombardia e dalle confe-
derazioni per realizzare il delicato confronto, da 
poco attivato, con la Regione sul tema assai de-
licato della riscrittura di una nuova legge socio 
sanitaria in Lombardia.
E poi ancora intendiamo caratterizzarci per una 
lettura dei fattori sociali in cui la lotta alla discri-
minazione di genere diventi una costante del no-
stro agire. Tempi, medicina di genere, lotta con-
tro ogni violenza e sopruso, educazione alla pari-
tà sono temi su cui Carolina, Merida ed Erica ci 
sollecitano ogni giorno e ciò mette alla prova la 
nostra capacità di fare collettiva e, cosa non meno 
impegnativa, le nostre coerenze individuali.
Lo Spi, dunque, come antipiretico che intervie-
ne sull’indebolimento delle difese immunita-
rie dei diritti, come antidoto alla rassegnazione 
verso le ingiustizie.
Tutto questo lo si declina solo se si batte il territo-
rio, solo se di questo territorio si diventa soggetto 
di riferimento, solo se in questo territorio mi in-
sedio, lo frequento, intesso relazioni e costruisco 
capacità di ascolto e di proposta.
Ecco allora i temi su cui abbiamo costruito un 

patrimonio di elaborazione e pro-
poste: sportelli sociali, legalità, 
rivalutazione e difesa del potere 
di acquisto, rette, tariffe, accesso 
alle esenzioni, patti anti evasio-
ne, politiche sociosanitarie a par-
tire dalla prevenzione, invecchia-
mento attivo, non autosufficien-
za, area benessere. 
Dentro questa partita ci sono i 
contenuti elaborati dallo Spi e un 
approdo unitario tra i sindacati 
dei pensionati. 
Dico subito, a scanso di equivoci, 
lo dico qui internamente, ma tro-

veremo il modo per farlo presente al Presidente 
della Regione, che nell’accordo siglato con la Re-
gione ci sono punti per noi irrinunciabili nella 
traduzione in legge. Tra essi mi preme insistere 
sul tema rette nelle Rsa. Pur con tutte le gradua-
lità del caso questo tema è per lo Spi un punto ir-
rinunciabile del confronto e l’intesa finale.
Della sentenza della Corte Costituzionale così 
come dell’attualità parlerà meglio di me Carla.
Io credo che uno dei nodi più pericolosi della 
manovra della Fornero sia stata quella di separa-
re lavoro e welfare e se lavoro e welfare vanno per 
proprio conto si crea un corto circuito che mar-
ginalizza lo stato sociale.
Il blocco delle rivalutazioni separa i pensionati 
dai lavoratori e, se protratto nel tempo, condan-
na chi ha lavorato una vita a un progressivo re-
gresso della propria condizione.
Il legame tra i lavoratori e chi è in pensione non 
è una variabile insignificante, per noi è l’essenza 
dell’aver scelto di essere parte di un grande sinda-
cato confederale quale lo Spi dentro la Cgil.
Dentro questo contesto c’è tutta la fragilità di 
una Europa pervasa da nazionalismi e popu-
lismi e colpita al cuore da un terrorismo e un 
fondamentalismo che hanno superato ogni pur 
crudele immaginazione.
Si rende ancor più evidente la necessità di arri-
vare a una Europa federata, con un bilancio uni-
co, un debito sovrano unico, una politica estera 
e della difesa uniche.
Podemos e Tsipras rappresentano bisogni ignorati 
da partiti avvitati su se stessi. Va superata la fiac-
chezza del socialismo europeo per cambiare l’ar-

17

La presidenza



chitettura della politica europea a partire da su-
bito, dall’agenda dei prossimi mesi.
Questo è l’anno dei congressi del sindacato eu-
ropeo. Quello della Ces e prima quello della 
Ferpa, la Federazione europea dei sindacati dei 
pensionati.
In questo ambito, voglio qui a Pavia – dove (qual-
che anno fa) ha mosso i primi passi della sua car-
riera sindacale – esprimere a Carla la nostra sod-
disfazione per la proposta espressa unitariamente 
dai sindacati dei pensionati italiani di candidarla 
alla segreteria generale della Ferpa.
è un riconoscimento allo Spi. Voglio qui esprime-
re un grosso “in bocca al lupo” da parte di tutto 
lo Spi della Lombardia.
A Budapest il 9 settembre ci saremo e per noi 
sarà una bella giornata. Come dice il mio amico 
Attilio Arseni: “Carla non lascia mai le cose come 
le ha trovate”. Per il sindacato europeo sarà uno 
scossone positivo e Carla sa che potrà sempre con-
tare sullo Spi. Personalmente la voglio vedere in 
una televisione tedesca o svedese a battagliare per 
gli interessi di un pensionato di Düsseldorf o per 
una pensionata di Stoccolma.
Per una che è partita da Sairano di Zinasco que-
sto e altro.
Credo non ci sia bisogno di ribadire come lo Spi ti 
esprima affetto e gratitudine anche perché sei di-

ventata una leader popolare, non è da tutti, aver-
ci ben rappresentato. Si poteva dire di tutto ve-
dendo la Cantone meno che lo Spi stava lì a subi-
re aspettando che il tempo passasse.
è un po’ questo che vorremmo trasmettere ai gio-
vani. I ragazzi e le ragazze di oggi non sono noi 
cinquant’anni dopo.
Non abbiamo un cliché da cucirgli addosso. 
Abbiamo appena festeggiato due date simbolo 
per la nostra Repubblica: il 25 Aprile e il Pri-
mo Maggio.
Se c’è, come noi pensiamo ci sia, una memoria da 
continuare, vedere tanti giovani sfilare il 25 apri-
le a Milano o animare la non stop di Casa Cervi – 
dove siamo stati ad ascoltare un grande interven-
to del compagno Martin Schultz, presidente del 
Parlamento Europeo – ci fa ben sperare.
Quei giovani credo abbiano appreso un messag-
gio importante, come ci ha insegnato Antonio 
Gramsci: “Odio gli indifferenti”.
Perché indifferenti non furono quei ragazzi e 
quelle ragazze che settant’anni fa andarono sul-
le montagne, protagonisti della lotta di libera-
zione nazionale. Quei giovani scelsero da che 
parte stare, pagando un tributo personale e lo 
fecero per un interesse superiore.
Grazie agli uomini e alle donne della Resi-
stenza oggi noi respiriamo il profumo del 
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bene più prezioso: la libertà. Ma non c’è li-
bertà senza un processo sociale e civile e il Pri-
mo Maggio è stata per il sindacato l’occasione 
per stare in campo unitariamente. “La solida-
rietà fa la differenza” questo è lo slogan che da 
Pozzallo lungo tutto lo stivale ribadisce che c’è 
un a priori non barattabile: i diritti delle per-
sone umane.
E se c’è qualcuno che fa politica in questo pae-
se e in Europa, aggregando consensi, senza ver-
gognarsi quando di fronte a un barcone pieno di 
donne e bambini non sa dire altro che bisogne-
rebbe farli affondare, bene allora il pericolo è se-
rio e di fronte a questo pericolo non ci possiamo 
permettere ambigue equidistanze.
Spero che tutto questo venga apprezzato, dietro 
le quinte di questa tre giorni, c’è tanto lavoro, 
quello svolto dalle compagne e dai compagni del-
lo Spi di Pavia assieme alla meticolosa attenzio-
ne all’organizzazione volta da Valerio e da tut-
to il suo dipartimento. Posso dire senza smenti-
te che, tra i tanti incarichi che ho ricoperto (an-

che come segretario organizzativo), qui allo Spi 
regionale abbiamo costruito la sintesi più avanza-
ta di quella simbiosi necessaria tra le scelte politi-
che e la conduzione organizzativa. Una condizio-
ne di lusso, che credetemi non c’è da tutte le par-
ti e che quando c’è, determina una proficua rica-
duta sull’insieme dell’organizzazione.
Abbiamo finito cari compagni, care compagne e 
gentili ospiti. Non so se sono riuscito a trasmet-
tere a tutti voi tutta la ricchezza di questa orga-
nizzazione che è lo Spi. Questi tre giorni sapran-
no raccontare dello Spi molto di più di quanto ho 
cercato di descrivervi.
Permettetemi allora compagni e compagne, 
voi che ogni mattina siete lì in quella lega 
dello Spi dove c’è quel quadratino rosso che 
dice che lì ha casa la Cgil, di rinnovarvi un 
grazie di cuore per esserci e per fare dello 
Spi oltre che un grande sindacato anche una 
formidabile esperienza umana.
Grazie a tutti per essere qui e per essere 
dello Spi. 
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varese
Le parole della memoria 
Un progetto che coinvolge due Rsa – la 
Fondazione Bernocchi di Gavirate e la Fondazione 
Menotti Bassani di Laveno Mombello –, la lega 
di Besozzo, il Coordinamento donne dello Spi di 
Varese e dei giovani. Questi sono gli attori 
de Le parole della memoria che vede gli 
anziani scegliere una lettera dell’alfabeto, 
fatta in legno, in base ai ricordi che 
questa suscita in loro, ricordi che affidano 
ai ragazzi che li seguono. Insieme poi la 
dipingeranno o lavoreranno in qualsiasi altro 
modo. Alla fine questi lavori verranno esposti 
presso le biblioteche di Gavirate e Laveno 
Mombello.
Mentre i ricordi verranno raccolti in un libro la cui 
pubblicazione è sostenuta dal Coordinamento 
donne. Un modo diverso e originale per favorire il 
dialogo fra le generazioni e costruire il confronto.

Marinella Magnoni 

I NoStrI ProgettI CoI gIovANI



MANtovA
Scambio intergenerazionale: 
le esperienze nel mantovano 
Tutto è nato con la partecipazione nel 2012 
al Treno per Auschwitz, giovani e anziani e in 
particolare i giovani di San Giovanni del Dosso, 
paese che è poi stato colpito duramente dal 
terremoto che si ebbe il 29 maggio. Da quel 
tragico evento è nata la prima collaborazione 
tra i ragazzi, lo Spi e gli anziani del luogo 
tradottosi prima nello stare con gli anziani 
e raccogliere le loro paure, i frammenti 
di sensazioni e ricordi del sisma e poi in 
una collaborazione sempre più stretta che 
ha portato lo Spi provinciale ad affidare a loro 
l’organizzazione della Festa dello Spi tenutasi a 
Viadana nel 2013, a una collaborazione al giornale 
Spi Insieme con la rubrica Spi Giovani. Questo 
rapporto si è poi allargato anche ai ragazzi di 
Viadana che l’anno scorso hanno dato vita allo 
spettacolo Auschwitz, una strada per l’Europa 
– che ha messo insieme le esperienze dei recenti 
viaggi al campo di sterminio – tenuto durante la 
Festa dello Spi del 2014. Una collaborazione che 
continua e che, speriamo, possa evolversi anche in 
altre modalità ancora da “inventare”.

bergAMo
I giovani nelle leghe dello Spi 
In giro per il territorio con un camper, 
giovani e anziani insieme. Era questo 
il progetto lanciato dallo Spi e dalla Cgil di 
Bergamo che ha visto per due mesi un team 
di giovani studenti, opportunamente formato, 
incontrare centinaia di pensionati offrendo loro 
– a bordo di un camper che si fermava in luoghi 
come le piazze e i mercati – consulenze e servizi. 
Un’esperienza che – come ha sottolineato 
Amadori durante il suo intervento – è stata 
una vera occasione per toccare con mano i lati 
positivi dello scambio generazionale.

Carlo Falavigna 

Alfredo Amadori 
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CoMo
esperienze di vita e di lavoro 
tra giovani e anziani 
A Como si è voluta provare la strada dell’incontro 
mettendo a confronto le esperienze di vita e di 
lavoro di giovani e non che in Cgil lavorano. È 
nato così un corso di formazione che ha 
permesso a tutti di riflettere su come 
è cambiato e continua a cambiare il 
mondo del lavoro, su come esperienze diverse 
possono convivere e, anzi, favorire anche un 
cambiamento in meglio dell’organizzazione. 
A supporto un piacevole e utile corso di vela 
pomeridiano. Perché? Perché navigare vuol dire 
dare attenzione all’ambiente circostante, capire 
cosa sta accadendo fuori di te, perché richiede 
integrazione e sintonia fra chi sta in barca. 
Un’esperienza da portare nel quotidiano.

Dirce Tioli 
e Gloria Giudici  
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LodI
I nativi digitali insegnano 
a usare internet ai nonni! 
La rivoluzione digitale fa sì che una quota 
rilevante di popolazione possa perdere la 
possibilità di confrontarsi coi più giovani, siano 
anche i nipotini. Per questo lo Spi di Lodi ha 
voluto dar vita a un progetto che coinvolge 
l’Itis Volta con l’obiettivo di coinvolgere 
proprio i nativi digitali – i giovanissimi – 
nell’insegnamento ai più anziani, un modo 
perché sperimentino la responsabilità di 
trasferire conoscenza a chi è avanti con 
gli anni sentendosi protagonisti in prima 
persona. Il progetto, ancora in corso, vede il 
coinvolgimento di giovani nella veste di tutor 
di ventidue allievi di cui il 50% settantenni e 
il rimanente 50% con un’età compresa tra i 
sessanta e i sessantotto anni.

Remo Maccagni 
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breSCIA
Quando i tuoi ricordi sono già 
un capitolo di storia ... 
Tra ottobre 2014 e gennaio 2015 la Camera del 
lavoro di Brescia ha promosso presso il museo 
Santa Giulia la mostra Capolavoro. Lo Spi di 
Brescia ha raccolto l’invito a far fare da 
‘guide’ ai giovani studenti suoi iscritti che 
avevano lavorato nelle grandi fabbriche 
negli anni ’60 e ’70.
Così due ex operai dell’OM Fiat si sono ritrovati 
a raccontare quello che era l’Om in quegli anni: 
come vi si arrivava, che lavori si facevano, le 
amicizie che nascevano, l’attività sindacale, le 
lotte, le conquiste. E si sono trovati davanti a un 
giovanissimo pubblico incredulo e desideroso di 
sapere. È stata dunque colta al volo la proposta 
di continuare questo rapporto con le scuole, i 
lavoratori andranno negli istituti e gli studenti in 
Camera del Lavoro.

tICINo oLoNA
gli antichi mestieri 
Nell’Abbiatense tra un gruppo di pensionati è 
nata l’idea di dialogare con i giovani facendo 
insieme un viaggio nel mondo degli antichi 
mestieri. Ragazzi e ragazze si sono impegnati 
nel raccogliere testimonianze di tanti artigiani 
che si occupano di lavori che sembrerebbero 
cancellati dopo l’avvento delle nuove tecnologie: 
impagliatore di sedie, sarta, ciabattino, lattoniere, 
corniciaio solo per fare alcuni esempi. I ragazzi 
hanno potuto conoscere i segreti di queste 
attività attraverso sei incontri in classe e 
in quattro laboratori. Inoltre, Carlo Smuraglia, 
oggi presidente Anpi, ha tenuto loro una lezione 
sui fatti che hanno portato alla stesura della 
nostra Costituzione ponendo l’accento su punti 
fondamentali come la dignità della persona, il 
principio di uguaglianza, il diritto al lavoro.

Gianmario Dalé 

Pier Antonio Alemani 
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SoNdrIo
I Pedü della valmalenco
Lo Spi col Comune e la Biblioteca di Lanzada e degli sponsor privati hanno lanciato il 
progetto Pedü, che erano le antiche scarpe di stoffa portate dai valmalenchi. Quattro le 
maestre d’arte over 70: Agnese Bergomi, Elena Piceni, Angela Rossi e Ancilla Parolini, 
saranno loro a insegnare alle allieve dei primi anni del corso per operatori della moda e 
sartoria di Sondrio come realizzare i pedù. Un’idea che non solo mette in rapporto i 
giovani con gli anziani, ma potrebbe darci una mano nel rispettare l’ambiente: 
queste calzature infatti sono anche ecologiche: la suola è costituita da diversi strati di stoffa 
sovrapposti e cuciti tra loro con un grosso ago. Può essere aggiunta una suola gomma per 
isolare meglio il piede dall’acqua e dall’umidità.

Ettore Armanasco 
e le Maestre d’Arte

brIANzA
Memoria operaia 
Ricostruire la memoria del lavoro e del sindacato, 
questo l’obiettivo del progetto avviato dallo Spi 
Monza e Brianza con la categoria della scuola 
e la collaborazione dell’associazione Il nodo 
nell’albero. Gli studenti di Monza hanno 
potuto così conoscere non solo gli operai 
che hanno fatto la storia del sindacato 
negli anni più recenti, ma anche recarsi in 
alcune fabbriche come la Candy, Gianetti Ruote, 
Peg Perego, Cassina solo per citarne qualcuna. 
Incontri che hanno portato poi alla stesura di 
elaborati in cui sono stati approfonditi i temi 
della salute sicurezza nei luoghi di lavoro come 
della riprogettazione delle aree dismesse.

Marianella Cazzaniga 



MILANo
I giovani, gli anziani e l’attività 
dello Spi a Milano 
I volontari dello Spi concepiscono il lavoro sindacale 
in uno spirito di servizio per il bene comune: 
un sindacato di lotta e di memoria che vuole 
tramandare alle future generazioni la propria 
storia fatta di speranza è di impegno collettivo per 
la conquista dei diritti. In questo senso lo Spi di 
Milano è pronto a lottare per e con i giovani 
perché il futuro che li attende non sia quello 
di povertà e di disuguaglianza che sempre 
più minaccioso si affaccia al loro orizzonte.
Solo il lavoro può diventare il volano della crescita 
economica, civile e morale del Paese, però un lavoro 
di qualità che valorizzi le capacità, le aspirazioni, le 
potenzialità e la volontà di cambiamento presente 
nei giovani. Lo Spi si impegna a non lasciarli soli, 
spogliati dei diritti che faticosamente la nostra generazione ha conquistato. Il nostro patto con le 
nuove generazioni ci impegna a lottare insieme ai nostri ragazzi perché custodiscano, difendano e 
rilancino quello che in anni di lotta abbiamo faticosamente e talvolta dolorosamente, conquistato.
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CreMoNA
Studio, lavoro e solidarietà 
Si è rivelata un’idea vincente il progetto 
elaborato da Spi Cremona e Lombardia 
insieme all’Istituto Einaudi – dove sono state 
interessate due quinte a indirizzo sociosanitario 
– e coinvolti Obiettivo Lavoro, agenzia privata di 
collocamento, e la cooperativa Il Gabbiano.
Il progetto si è svolto nell’arco dell’anno scolastico 
2014-2015 e si è articolato su più moduli. Da 
un lato con lo Spi gli studenti hanno affrontato 
la parte relativa alla non autosufficienza con 
lezioni in aula. La cooperativa Il Gabbiano ha, in 
aula, puntato l’attenzione sulle professionalità 
del settore, sul rapporto con la scuola e su quali 
siano le necessità attuali e future. A Obiettivo 
Lavoro è stata affidato l’intervento più specifico 
sul rapporto mercato del lavoro e scuola, il che ha 

significato affrontare in aula il rapporto domanda/offerta, le dinamiche di inserimento, i tirocini, 
le opportunità delle doti e degli incentivi e la formazione continua. Al lavoro in aula sono state 
accompagnate due visite a delle strutture residenziali a Piadena e San Secondo Parmense.

Palmiro Crotti 

Sergio Passeretti 
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LeCCo
I campi antimafia 
La tutela dei diritti, impegno primario di un sindacato, si lega fortemente al tema della 
legalità. Più volte nella storia dell’intera Cgil la mafia ha minacciato, se non colpito, dei suoi 
esponenti. Negli ultimi decenni la mafia ha operato anche al nord Italia ed è per 
questo che anche qui si è aderito al progetto nato tra Spi nazionale a Arci volto 
a promuovere tra i giovani la cultura della legalità. Lecco è stato uno dei primi 
territori ad aderire attivando non solo dei campi di lavoro estivi a cui hanno partecipato 
giovani provenienti da varie città d’Italia, ma anche una seri di progetti realizzati e gestiti 
con le scuole medie del territorio. Questi ultimi hanno coinvolto diversi rappresentanti della 
società civile, tra cui agenti di polizia, magistrati. Gli studenti di due classi medie sono stati 
poi portati a Isola del Piano, nelle Marche, in visita a un bene confiscato. 

Enrica Milesi



La solidarietà internazionale è stata da sem-
pre un elemento caratterizzante dell’attività 

del sindacato, anche per questo si è voluto de-
dicare il pomeriggio della prima giornata a vari 
progetti che sono in corso. Inoltre, come ben ha 
sottolineato Paolo rossi, presidente di Col’Or 
Ong, la coppe razione internazionale è anche un 
terreno che favorisce il dialogo intergenerazio-
nale, quindi un motivo in più perché avesse un 

suo spazio in questa tre giorni. La cooperazio-
ne è sempre strettamente collegata allo svilup-
po delle varie zone dove si decide di insedia-
re i vari progetti, come ha ampiamente dimo-
strato gian battista Parigi, presidente Cicops, 
dell’Università di Pavia. 
Sempre all’interno del Politeama sono così stati 
presentati alcuni progetti. Paolo Rossi ha pre-
sentato il progetto che vedrà impegnato lo Spi 
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LA CooPerAzIoNe 
INterNAzIoNALe:
PUNto dI INCoNtro 
dI CULtUre e dI età



sta termico, ha un basso costo – 2 euro a balla – 
è salubre, duratura, totalmente riciclabile e bio-
degradabile. Inoltre una costruzione in paglia 
ha un ottimo isolamento acustico, è flessibi-
le e, quindi, antisismica, è difficile da bruciare 
grazie all’intonacatura. I tedeschi, che dell’am-
biente sono dei grandi difensori, hanno già rea-
lizzato a Esserhof un agriturismo ... Provare per 
credere! Angelo zorzoli consigliere del diretti-
vo di Cpas, Comitato Pavia Asti Senegal, ha il-
lustrato i progetti in corso in Senegal che sono 
volti soprattutto alla costruzione di scuole, al 
favorire le associazioni di genitori, lo sviluppo 
del primo centro di formazione sul turismo al-
berghiero ed ecocompatibile a Ziguinchor e il 
rafforzamento di microimprese per la produzio-
ne di sciroppo di frutta. Oltre a progetti che ri-
guardano lo sviluppo dell’agricoltura e la tute-
la dell’ambiente.
Lo Spi ha una lunga tradizione di solidarietà in-
ternazionale, che a Pavia, ha trovato spazio con 
l’illustrazione di due progetti.
Alessandra delbarba ha illustrato il proget-

Lombardia e i suoi territori in Kenya. L’idea è 
quella di affidare ai nostri pensionati, che sta-
ranno sul luogo per tre mesi, la formazione di 
giovani kenyoti che dovranno diventare elettri-
cisti, muratori, idraulici e così via. Vi sono in-
fatti tre strutture ospedaliere che hanno biso-
gno di esperti manutentori. Inoltre si trattereb-
be di avviare progetti legati alla creazione di 
servizi, imprese sociali, turismo intelligente.
Riso e casa ... mica paglia!!! Era lo slogan scel-
to dall’architetto Filippo Caggiano per parla-
re della paglia in ambito edilizio. Per Caggiano 
la domanda di edifici e il cambiamento globale 
del clima sono temi strettamente connessi, so-
prattutto proiettandoci in un futuro non troppo 
lontano: nel 2050 la terra sarà abitata da nove 
miliardi di persone di cui uno sarà concentra-
to in baraccopoli. Mille chili di paglia cattura-
no millequattrocento kg di CO2, l’anidrite car-
bonica, un appartamento di paglia sui 150 me-
tri quadri cattura 40mila chili di anidride. La 
paglia è la parte di scarto di numerosi cereali, 
come l’orzo, il riso, ed è ottima dal punto di vi-
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Angelo Zorzoli Alessandra Delbarba Anna Milani
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to in corso col Burkina Faso, che è uno tra i pae-
si più poveri al mondo, la malnutrizione è ende-
mica e colpisce, soprattutto, i bambini al di sot-
to dei cinque anni di età e le donne in età ferti-
le. è in questo contesto che l’associazione Proget-
to Mondo Mlal sta conducendo l’intervento de-
nominato N’NA (Mamma!). Lo Spi di Brescia 
ha deciso di dare il proprio contributo, con un 
finanziamento, sostenendo il progetto di Mlal, 
l’obiettivo specifico è quello di abbattere, in tre 
regioni del Burkina (Cascades, Hauts Bassins e 
Sud Ouest) il problema della malnutrizione.
Altro progetto, questo in corso da anni, quello 
dello Spi di Milano a Cabo Verde nell’isola di 
Sal. Qui, come ha spiegato Anna Milani, è sta-
to costruito un asilo infantile per offrire un aiu-
to concreto alle donne dell’isola che hanno spes-
so la responsabilità della famiglia sulle spalle. 
Ogni anno lo Spi milanese organizza un viaggio 
della solidarietà e con un gruppo di volontari, 
attivisti delle leghe va a Sal, visita l’asilo, vede i 
cambiamenti che sono stati fatti, le migliorie 
apportate e, soprattutto, porta tanti doni – tut-
te cose utili – ai bambini. 
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Sabato 16 maggio 

StILI dI vItA, 
beNeSSere 
e teCNoLogIA
Lavoro: 
alla ricerca di percorsi 
concreti ... OGGI

31
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Benvenuti a questa bellissima iniziativa che 
il comprensorio di Pavia, insieme allo Spi 

regionale, ha costruito in sinergia con l’univer-
sità, i giovani e il territorio. Eventi molteplici 
che si avvalgono in questi tre giorni del contri-
buto dei territori dello Spi, di esperti, di arti-
sti e studenti. Un mondo variegato che è quello 
con il quale lo Spi ama confrontarsi.
Il titolo dei lavori di questa mattina è Stili di 
vita, benessere e tecnologia. Un titolo impegnativo, 
complesso e intrigante, come sentirete dagli in-
terventi dei nostri ospiti.
Ma noi siamo il sindacato dei pensionati della 
Cgil e, potrebbe dire qualcuno, perché ci occu-
piamo di queste tematiche che non sono propria-
mente quelle che affrontiamo tradizionalmente?
Con i suoi tre milioni di iscritti in Italia, 
475mila nella sola Lombardia lo Spi Cgil è la 
più grande organizzazione sociale d’Europa.
In Lombardia lo Spi è articolato in quattordi-
ci strutture territoriali e oltre duecento leghe. 
Una presenza capillare eccezionale.
La salute, la buona nutrizione, il valore del cibo, 
la battaglia contro lo spreco alimentare ma an-
che dell’acqua, del suolo e così via sono temi 
che toccano tutta la popolazione.
Dando un’occhiata ai dati demografici del no-
stro Paese vediamo che il 20% della popolazio-
ne italiana è sopra i 65 anni e questo dato è de-
stinato a crescere in quanto la speranza di vita è 
ancora in aumento.
Quindi un progetto rivolto agli anziani per con-
sumare e acquistare meglio, per promuovere una 
cultura della buona nutrizione che favorisca il be-

nessere psico-fisico, contro lo spreco e per svilup-
pare stili di vita sostenibili, ha un impatto non 
solo sulla popolazione anziana ma su tutta la cit-
tadinanza e sulle future generazioni.
è per queste ragioni che lo Spi regionale ha lan-
ciato lo scorso 19 novembre il progetto Abbiamo 
stile con il seminario tenuto all’interno della scuo-
la alberghiera Amerigo Vespucci di Milano per 

StILI dI vItA, 
beNeSSere 
e teCNoLogIA 
Merida Madeo  Segreteria Spi Lombardia
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affrontare così il tema della buona alimentazione 
e nutrizione insieme alle giovani e ai giovani che 
con il cibo hanno dimestichezza e conoscenze. 
Le compagne e i compagni nei loro comprenso-
ri stanno sviluppando una grande varietà di ini-
ziative su questi temi. Con punti di vista legati 
alle caratteristiche del proprio territorio, spesso in 
rapporto con le istituzioni, con le Asl, con asso-
ciazioni ecc. L’elenco è ormai lungo ed è destinato 
ad arricchirsi per gli ulteriori progetti che saran-
no messi in cantiere nei prossimi mesi.
Ciò che ci muove è il desiderio, la speranza, di 
poter rappresentare le persone nella complessi-
tà della loro condizione, di anziani e pensionati, 
di cittadini e cittadine sensibili ai temi dell’am-
biente, della solidarietà, della sobrietà che, come 
ci dice la ricerca del Censis è più forte che in altre 
fasce di popolazione. Perché vivere di più signi-
fichi anche vivere meglio e – citando una gran-
de donna e scienziata del nostro paese, Rita levi 
Montalcini – “cerchiamo di aggiungere vita 
agli anni, e non anni alla vita.”
Il primo maggio si è aperta a Milano l’espo-

sizione universale 2015. L’Expo è sicuramente 
una grande vetrina mondiale che, al netto de-
gli interessi economici che rappresenta, mette a 
fuoco alcune problematiche che i paesi global-
mente dovranno affrontare. Nutrire il pianeta, 
energie per la vita è un tema che non può esclu-
dere nessuno e chiama, invece, tutti alle loro 
responsabilità, paesi, organizzazioni internazio-
nali, associazioni, cittadini, imprese, sindacati 
e politica. 
La Carta di Milano che sarà la vera eredità di 
Expo, rappresenta uno strumento importantissi-
mo in questo senso e – come abbiamo scritto sul-
la nostra rivista Nuovi Argomenti nel numero mo-
nografico sugli stili di vita – essa chiama a un im-
pegno forte per salvaguardare questo nostro pia-
neta, le persone che lo abitano e le nuove gene-
razioni. La Carta di Milano conterrà i diritti e 
i doveri dell’umanità sul cibo, vengono definiti 
gli impegni attraverso cui assicurare cibo a tut-
ta l’umanità, cibo che sarebbe già oggi sufficien-
te se lo spreco alimentare a tutti i livelli non rag-
giungesse cifre da capogiro e se le disuguaglian-

StILI dI vItA, 
beNeSSere 
e teCNoLogIA 

Uno scorcio della prestigiosa Aula Scarpa



ze nella distribuzione della ricchezza non fos-
sero così scandalosamente ingiuste e dannose. 
Come ha affermato il premio Nobel per l’Eco-
nomia Amartya Sen nell’intervista rilasciata il 
13 maggio a Il Corriere delle sera, se non si ri-
muove la povertà di molte popolazioni del pia-
neta anche a fronte di una maggiore produzione 
di beni alimentari queste non avranno le risor-
se economiche per comprarle. Occorre, quindi, 
aumentare i redditi delle popolazioni per per-
mettere loro di avere accesso al cibo.
La tecnologia è uno strumento importantissi-
mo per migliorare la vita delle persone ma an-
che per mettere a sistema metodi, strumenti 
e conoscenze, per un’agricoltura consapevole, 
per l’innovazione nel settore agroalimentare e 
per offrire processi, modelli, prodotti e servi-
zi che possano innovare produzione e distri-

buzione in modo sostenibile. Sappiamo che il 
progresso non è neutro, che ha bisogno di es-
sere regolato e indirizzato, per favorire la con-
servazione del pianeta e non solo il suo sfrut-
tamento.
Ma anche le persone individualmente conside-
rate utilizzano quotidianamente le tecnologie a 
vario titolo. Alcune di queste forniscono stru-
menti che possono aiutare le persone a essere 
più autonome, a interagire; possono semplifica-
re la vita. Possono aiutare le famiglie nella ge-
stione di problemi quotidiani nella cura di per-
sone anziane o diversamente abili. L’informati-
ca con le sue applicazioni ci può fornire un aiu-
to concreto. Ma non voglio anticipare temati-
che che saranno trattate dai nostri ospiti.
Oggi parleremo di questi temi e sarà sicura-
mente stimolante per tutte e tutti noi. 
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MANtovA
L’appetito vien camminando
Dalle camminate, inaugurate durante 
la prima festa provinciale dello Spi 
mantovano, fino alle ricette antiche sul 
recupero del cibo e, quindi, contro lo 
spreco alimentare. Antonella Castagna ha 
illustrato l’attività degli ultimi anni riconducibile 
al tema stili di vita mostrando come questi si 
riflettano in più iniziative. Dal punto di vista 
dell’informazione sulla salute con una rubrica 
curata dal dottor Gabriele Giannella su Spi 
Insieme e poi organizzando anche una scuola 
di ballo sempre con la stretta collaborazione 
dell’Asl. Legato a Expo il progetto sull’Arte di 
utilizzare gli avanzi delle tavole mantovane 
presentato in un’elegante cartelletta, curata 
graficamente da Elena Bianchi, contenente dieci 
ricette illustrate da Marta Lonardi mentre i testi 
sono a cura di Francesca Marchini e Gilberto 
Venturini.

Antonella Castagna

eSPerIeNzA NeI CoMPreNSorI
obiettivo: una migliore qualità della vita
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eSPerIeNzA NeI CoMPreNSorI
obiettivo: una migliore qualità della vita

tICINo oLoNA
La prevenzione attraverso 
il cibo e l’attività fisica 
Un progetto tutto in fase di preparazione quello 
del Ticino Olona. Verrà realizzato con l’Asl1 
di Milano e guarderà al cibo e all’attività 
fisica come momenti di prevenzione. 
Centrali saranno i momenti di incontro con i 
pensionati che verranno organizzati nei vari 
centri anziani dislocati nel territorio.

Cristina Dellavedova

vALCAMoNICA
Stili di vita di ieri e di oggi
Il coordinamento donne e lo Spi in collaborazione 
con Auser Centro anziani di Gianico e lo stesso 
Comune hanno realizzato quattro incontri presso 
la biblioteca comunale che hanno avuto come 
temi quelli dell’alimentazione e salute con 
particolare attenzione ai disturbi dell’età come 
la pressione, il colesterolo, la menopausa; poi 
l’alimentazione vegetariana e di quanto 
possa essere salutare o meno; quindi si è parlato 
di movimento e benessere, con anche un 
po’ di pratica di esercizi di base e si è concluso 
con un’esercitazione in cucina sotto l’esperta 
guida della cuoca Bettoni. 
Ci sono poi stati momenti dedicati alla riflessione 
e al confronto tra gli stili di vita di una volta 
– partendo da quanto raccontato nel libro Le 
donne del lago – e quelli di oggi.

Rosa Pedersoli
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MILANo
valore e valori in cucina
Realizzato in collaborazione con Spi nazionale 
e lombardo, Cgil Milano, Federconsumatori, 
Auser Lombardia e i Comuni di Milano, Pieve 
Emanuele e Rho, e intitolato Valore e valori in 
cucina, il progetto dello Spi milanese è 
stato ammesso alla selezione delle buone 
pratiche in materia di sviluppo sostenibile 
e sicurezza alimentare e partecipa a Expo 
2015. Nel progetto sono previste quattro lezioni 
gratuite da tenersi nei tre comuni.

Bruno Pietroni

CoMo
Mangiare bene, vivere sano
A Como le prime iniziative sono state quelle 
organizzate la scorsa primavera. Mangiare 
bene, vivere sano che ha compreso due 
incontri di cui il primo con un medico 
diabetologo, una dietista, un medico 
dello sport e una chef mentre il secondo 
era dedicato interamente all’importanza 
dell’attività fisica quotidiana. Alla fine i 
partecipanti hanno anche ottenuto un attestato 
di partecipazione. Un secondo progetto è stato 
Mangiare al Romagnosi di Erba, con cui si è 
voluto creare un rapporto coi più giovani 
e, in specifico, con quelli che si stanno 
dedicando a delle professioni come quella 
del cuoco, del ristoratore, dell’enologo o 
dell’albergatore. Presso la sede dell’Istituto è 
stata esposta la mostra Perché parlare di spreco? 
che è poi stata riproposta dalla lega del Seprio 
per l’8 marzo. 

Anna Riva
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vAreSe
Come comportarsi di fronte 
alle intolleranze alimentari 
A Varese è stata la lega di Malnate a scendere in 
campo insieme al centro socio ricreativo culturale 
Lazzari organizzando, lo scorso autunno, 
due incontri formativi sull’importanza della 
prevenzione. A tal fine sono stati organizzati due 
incontri uno sul ruolo dell’alimentazione 
nella prevenzione delle malattie 
degenerative, l’altro sulle intolleranze 
alimentari.

Angelo Castiglioni



Dopo gli interventi che hanno illustrato le 
attività dei vari Spi della Lombardia, si 

è aperta una finestra coordinata dal giornali-
sta Roberto Ceschina dedicata a servizi/attivi-
tà create con l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita degli over 60 e non solo.
Mauro Invernizzi di Italia Doro, ha illustra-
to alcuni servizi di telefonia, oggetti di design 
ma facili da utilizzare per permettere agli over 

65 di usare le tecnologie e di non sentirsi così 
tagliati fuori da un mondo che cambia cin una 
velocità impressionante. Prodotti che vengono 
sempre più spesso presentati alle associazioni 
cui gli anziani possono far riferimento e pensa-
ti nell’ottica di strumenti che possano agevola-
re l’assistenza ai soggetti più fragili.
E sul tema di assistenza è intervenuto in modo 
specifico enrico Frisone, infermiere di fami-

glia e di comunità, che si è sof-
fermato sulla necessità di forma-
re sempre più persone che sappia-
no stare accanto a un anziano ma-
lato e alla sua famiglia, una fami-
glia che conosce e lo conosce, che 
sa indirizzare verso i servizi esi-
stenti sul territorio, che sa consi-
gliare rispetto a una dieta o alle 
attività fisiche utili.
Infine barbara gamba ha pre-
sentato Badaplus, entrando nel 
particolare mondo delle badanti, 
cioè di chi spesso si prende cura 
dell’anziano malato 24 ore su 24. 
Sono casi in cui il luogo di do-
micilio si identifica col luogo di 
cura e, quindi, di lavoro e dove, 
solo per fare un esempio, uno 
smartphone può fare la differenza 
permettendo una comunicazione 
senza interruzione con i compo-
nenti della famiglia. Badaplus è 
la nuova applicazione per tablet 
e smartphone per la gestione del 
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LA teCNoLogIA
AL ServIzIo
deI PIù ANzIANI

Mauro Invernizzi Enrico Frisone

Barbara Gamba Antonio Dell’Atti
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lavoro domestico di assistenza. Offre alle fami-
glie uno strumento per poter pianificare e mo-
nitorare le attività di cura; alle assistenti fami-
liari degli strumenti operativi che permettono 
di svolgere al meglio il proprio lavoro mentre 
alla persona assistita offre un servizio del tutto 
personalizzato. 
In ultimo Antonio dell’Atti ha presentato 
Ages 2.0 una sperimentazione sociale che ha 
l’obiettivo di testare come le nuove tecnologie, 
specie Internet e i social network, possono esse-
re utilizzati con successo per stimolare la comu-
nicazione e l’inclusione tra gli anziani. 

LA teCNoLogIA
AL ServIzIo
deI PIù ANzIANI
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Dopo sette anni di crisi la disoccupazione 
continua ad aumentare e restano tutti ir-

risolti i problemi strutturali del sistema-pae-
se, sia dal lato della domanda che sul versante 
dell’offerta. Eppure, in Italia come in Europa, 
ancora si pone come priorità il rigore dei con-
ti e non l’aumento degli investimenti, dell’in-
novazione e dell’occupazione, che però rappre-
sentano l’unica via per aumentare la crescita po-
tenziale, uscire dalla crisi e rendere più sosteni-
bili le stesse finanze pubbliche. Ormai è chia-
ro che la politica economica fondata su derego-
lazione, privatizzazioni, rigore dei conti e svalu-
tazione competitiva del lavoro non è in grado di 
far crescere né l’Europa né l’Italia e, anzi, acui-
sce le già insostenibili disuguaglianze economi-
che e sociali, che stanno alla base della stessa cri-
si e degli squilibri macroeconomici globali. 
La Cgil è convinta che, in assenza di una nuova 
politica industriale, qualsiasi previsione di ri-
presa appaia ancora una volta irrealistica e illu-
soria e che, di conseguenza, gli obiettivi di fi-
nanza pubblica non verranno raggiunti, nono-
stante il nuovo record di avanzi primari e gli 
enormi sacrifici sociali. Non è solo un problema 
di governance e politica economica europee. Esi-
stono ampi margini nazionali per creare lavoro 
e costruire un nuovo modello di sviluppo. Per 
questo la Cgil, come nel 1949, propone un Pia-
no del Lavoro alle istituzioni, al governo nazio-
nale e ai governi locali, alle forze politiche, so-

ciali e civili, nonché al mondo accademico. 
La proposta di un nuovo Piano del Lavoro del-
la Cgil nasce proprio dalla ferma convinzione 
che non si aprirà una nuova stagione di cresci-
ta e sviluppo del nostro Paese se non si parte 

IL PIANo deL LAvoro 
Per CreAre SvILUPPo,
INNovAzIoNe
e oCCUPAzIoNe 
Gaetano Sateriale  Coordinatore del Piano del Lavoro Cgil nazionale
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dal lavoro e dalla produzione di occupazione a mez-
zo di innovazione diffusa. La proposta della Cgil 
si fonda sostanzialmente su un impianto, da un 
lato, esplicitamente “keynesiano” perché inter-
viene a sostegno della domanda effettiva, soste-
nendo investimenti e redditi da lavoro, quindi 
consumi e beni collettivi; dall’altro lato, impli-
citamente “selettivo”, poiché si propone di agi-
re di riflesso sulla struttura produttiva attraver-
so politiche di qualificazione dell’offerta di beni 
e servizi del sistema economico-produttivo se-
lezionando progetti di qualità e piani sostenibi-
li attraverso cui diffondere l’innovazione e pro-
muovere lo sviluppo locale e i beni comuni.
Il Piano del Lavoro proposto dalla Cgil, perciò, 
porta con sé obiettivi di breve e medio perio-
do, con lo scopo di creare lavoro, e l’ambizio-
ne di rinnovare il ruolo economico dello Sta-
to e, perciò, centralità all’intervento pubblico 
e agli investimenti come motore dell’economia 
e moltiplicatore dei redditi, del progresso tec-
nico, dell’occupazione e, quindi, della doman-
da aggregata. Fermo restando il contesto gui-
ridico-istituzionale europeo e, di conseguenza, 
i vincoli di finanza pubblica, la Cgil è convin-
ta che si possano realizzare progetti di svilup-
po locale tramite una nuova regolazione pub-
blica, definita dal dialogo sociale e istituziona-
le, con una forte partecipazione di tutti gli at-
tori economici territoriali. Occorre partire dal-
la domanda, cioè dai bisogni dei cittadini e del-
le comunità, e su questa base stabilire le prio-
rità della politica industriale, fiscale, sociale e 
ambientale del territorio. In particolare, si trat-
ta di realizzare una programmazione negoziata 
del governo della spesa pubblica degli enti lo-
cali, anche prevedendo un concorso fra risorse 
pubbliche (comprese quelle europee) e private 
per una politica di innovazione, attiva e “oriz-
zontale”, capace di generare, liberare e attrar-
re nuovi investimenti, pubblici e privati, in più 
settori, comparti o filiere produttive (green eco-
nomy, edilizia antisismica e scolastica, turismo 
integrato, reti digitali e progetti per le smart-
city, ecc.) e negli stessi beni e servizi pubblici 
(riassetto idrogeologico, salvaguardia dell’am-
biente e del paesaggio, valorizzazione del patri-
monio artistico e culturale, trasporto pubblico 
locale, ciclo dei rifiuti, ecc.).

La fase di avvio del Piano e il suo attuarsi concre-
to sono affidati alla contrattazione sociale terri-
toriale che, sulla base delle esperienze realizzate 
in questi anni, ha saputo costruire – quasi sem-
pre unitamente con Cisl e Uil – un patrimonio 
solido, seppure non omogeneo, di intese e accor-
di tra forze sociali e istituzioni territoriali. 
In tal senso, gli accordi in nome del Piano del 
Lavoro hanno compiuto alcune scelte di cam-
po innovative rispetto al Piano del Lavoro del 
1949 e alla stessa contrattazione sociale terri-
toriale svolta sinora dal Sindacato italiano. La 
prima riguarda la direzione dalla quale deriva-
no le scelte di politica economica. Non essen-
do credibile che le autorità monetarie europee 
(e quelle economiche italiane) decidano a breve 
provvedimenti anticiclici di indirizzo e di spesa 
per la crescita nazionale, il nuovo Piano del La-
voro della Cgil sceglie di muovere dai territori, 
dalle realtà regionali e comunali italiane (me-
glio se associate) che possono, a partire dai biso-
gni delle loro comunità, avviare progetti di in-
novazione partecipati dalle forze economiche e 
sociali più sensibili. In questo caso, azione eco-
nomica per la crescita e coesione sociale potreb-
bero rafforzarsi l’una con l’altra e interrompere 
la nefasta disarticolazione sociale degli interes-
si che produce emarginazione e nuove forme di 
“povertà non economica”. 

IL PIANo deL LAvoro 
Per CreAre SvILUPPo,
INNovAzIoNe
e oCCUPAzIoNe 
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La seconda scelta di campo riguarda la volon-
tà netta di promuovere in tutti i settori un sal-
to di innovazione (dei prodotti, dei servizi, del-
le tecnologie, dei percorsi decisionali…) per ac-
crescere la competitività aziendale e di sistema, 
a partire dai punti di arretratezza del Paese che 
sono innumerevoli e non destinatari di indiriz-
zi o vincoli europei che ci obblighino (dall’alto) 
a intervenire. Basti pensare al dissesto idro-geo-
logico, al rischio sismico e all’insicurezza degli 
edifici pubblici, alla trascuratezza del traspor-
to pubblico locale, al ciclo dei rifiuti spesso “ap-
paltato” alla criminalità organizzata, alla neces-
sità di produrre più energia da fonti rinnovabi-
li, alla diffusione troppo scarsa delle autostrade 
informatiche, al welfare distribuito in maniera 
diseguale e non universale ai cittadini della pe-
nisola, alla riforma della pubblica amministra-
zione, della giustizia, ecc. Non dimenticando 
che queste innovazioni “di contesto” sono quel-
le che possono rendere più o meno attraente la 
prospettiva di investimenti dall’estero. 
La terza scelta di campo del Piano del Lavoro ri-
guarda le modalità di attivazione delle politiche 
per la crescita e deriva dalla novità introdotta (e 
teorizzata) dal governo Renzi di non voler prati-
care in Italia il “dialogo sociale”, di stampo eu-
ropeo. Se non esiste dialogo (e nemmeno con-
fronto) a livello nazionale tra Governo e parti so-
ciali è vero, invece, che procedure di ascolto e di 
negoziazione sono positivamente in atto a livel-
lo regionale e locale in molte aree del paese (La-
zio, Toscana, Emilia Romagna, Basilicata, Pu-
glia, Sicilia, per limitarsi agli accordi regionali 
già sottoscritti tra sindacati unitari e istituzioni 
che si ispirano agli indirizzi del Piano del Lavo-
ro della Cgil). L’idea attuativa contenuta dal Pia-
no del Lavoro è che sia proprio quell’esperienza 
che in termini sindacali si chiama contrattazione 
sociale territoriale a doversi rinnovare e diffonde-
re a tutto il Paese per cogliere i bisogni prioritari 
di innovazione dei settori e dei territori e tradur-
li in progetti che creino lavoro.
Infine, è utile segnalare che la diffusione del-
la contrattazione territoriale necessita di nuove 
forme di rappresentanza diretta e partecipazio-
ne, non solo dei lavoratori ma anche dei citta-
dini, che impongono al sindacato di uscire dai 
luoghi di lavoro e misurarsi con bisogni, aspet-

tative, necessità e punti di vista sociali più lar-
ghi di quelli cui è abituato. In questo mutato 
sistema contrattuale, pur senza abdicare al pro-
prio ruolo di rappresentanza sociale-politica e 
non partitica, il sindacato dovrà trovar modo di 
rinnovare anche e prima di tutto se stesso, per 
essere efficace strumento di rappresentanza di-
retta e trasparente dei cittadini e veicolo di un 
miglioramento delle loro condizioni di vita. 
La credibilità di un obiettivo di medio o lun-
go periodo come un nuovo modello di sviluppo 
inclusivo, equilibrato, sostenibile e competitivo 
si costruisce dando risposta all’immediato con 
uno sguardo al futuro, in coerenza all’idea che 
il lavoro generi anche processi di riduzione del-
la disuguaglianza, e di inclusione sociale, ridan-
do forza anche alla stessa rappresentanza socia-
le del lavoro. Per questo, si propone nuove mo-
dalità di realizzazione delle politiche istituzio-
nali, nazionali e territoriali, attraverso un nuovo 
metodo di condivisione delle esigenze dell’econo-
mia e della finanza pubblica in linee plurienna-
li di indirizzo, programmi e progetti prioritari, 
oltre che momenti di verifica e bilancio. Il Pia-
no del Lavoro, proprio perché parte dal lato del-
la domanda, si fonda sul dialogo sociale e sulle 
forme di democrazia deliberativa necessarie ad 
una governance partecipata dai soggetti dell’eco-
nomia reale che vi operano a tutti i livelli (isti-
tuzioni, forze sociali, banche, luoghi del sapere 
e della ricerca, associazioni, ecc.).
Per realizzare questa nuova politica economi-
ca dal basso occorre partire dalle strutture lo-
cali del sindacato (sia confederali che di catego-
ria) e affidare loro il compito di preparare piat-
taforme condivise da sottoporre alle istituzioni 
di governo del territorio (comunali, sovracomu-
nali e regionali). 
Il percorso che immaginiamo è organizzato in 
più tappe. La prima prevede l’apertura da parte 
sindacale di un dialogo sociale con tutti i sog-
getti attivi del territorio: imprese, scuole e uni-
versità, banche, associazioni sociali, giovani. La 
seconda fase è destinata a individuare i bisogni 
prioritari di quel territorio con l’avvio di una 
vera e propria indagine da svolgere insieme a 
tutti i soggetti coinvolti, a partire da scuole e 
università. 
Individuati e condivisi i bisogni prioritari, si 
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tratterà poi di organizzarli in grandi capitoli 
tematici (riassetto del territorio, diffusione del 
welfare, qualità della vita nei centri urbani, ecc) 
e immaginare progetti di massima che rispon-
dano a tali bisogni. 
Quest’ultimo è un punto nodale della nuova 
contrattazione territoriale. Poiché non si può 
immaginare che i nuovi bisogni sociali siano 
risolti né dalle vecchie politiche né dai vecchi 
decisori istituzionali, è bene non limitarsi alla 
fase rivendicativa, cioè alla costruzione di sole 
piattaforme, ma farsi carico anche dell’ideazio-
ne dei progetti di massima da realizzare. Anche 
in questo passaggio è fondamentale la collabo-
razione con le scuole e le università e il coinvol-
gimento diretto di giovani competenze.
Le tappo successive del percorso negoziale sono 
più classiche e prevedono l’apertura di un con-
fronto diretto con l’autorità di governo territo-
riale, l’esposizione delle analisi dei bisogni e dei 
progetti, la condivisione pubblica dei passaggi 
negoziali, la realizzazione di intese programma-
tiche e di accordi specifici laddove possibile.

Un particolare riguardo dovrà essere rivolto al 
tema delle risorse da impiegare, se si vuole che 
il percorso negoziale sia efficace. La sfida (sia per 
il sindacato che per l’ente di governo coinvolto) 
è rivolta al tentativo di indirizzare a nuovi ob-
biettivi le risorse esistenti piuttosto che non im-
maginare risorse aggiuntive che non ci sono in 
questa fase. Se l’ente di governo cui ci si rivolge 
condivide il quadro delle priorità indicate, si-
gnifica che su quelle priorità si possono convo-
gliare le risorse disponibili, rinviando o ricon-
vertendo scelte di bilancio già intraprese.
Per avviare e diffondere il percorso che il Piano 
del Lavoro della Cgil affida alle strutture sinda-
cali territoriali (proprie e unitarie) è infine indi-
spensabile programmare una vasta attività for-
mativa ed esercitativa che coinvolga strutture, 
servizi, rappresentanti delle leghe Spi da un lato 
e Rsu dall’altro. Non è importante di chi sia la 
“titolarità” contrattuale quanto che sia garanti-
ta una visione generale sui temi sociali cui ci si 
rivolge la contrattazione e che non venga meno 
il coordinamento “confederale” delle attività. 
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Giovani, anziani e lavoro: un trittico di 
non facile composizione, infatti è mol-

to più semplice assumere posizioni che por-
tino allo scontro tra le generazioni piuttosto 
che a un’efficace cooperazione. Gli interventi 
che sono seguiti a quelli di Gaetano Sateria-
le sono però andati verso la costruzione di un 
possibile rapporto.

Luisa rosti docente di Economia del lavo-
ro presso l’Università di Pavia, ha messo in 
luce come l’innalzamento dell’età di pen-
sionamento faccia emergere all’interno delle 
aziende quello che viene chiamato un proble-
ma di age management, che sta a significa-
re la ricerca di una composizione equilibrata 
delle risorse umane per classi di età che non 

gIovANI e ANzIANI 
INSIeMe 
Per IL LAvoro

Luisa Rosti Mattia Sguazzini Carolina Perfetti

Anna Fratta Milena D’Imperio Marina Merlini
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metta in conflitto la permanenza dei 
più anziani. Uno degli ostacoli è legato 
al problema degli stereotipi, che molto 
spesso negano all’anziano il riconosci-
mento di un potenziale produttivo. La 
lotta agli stereotipi diventa quindi uno 
strumento importante per una politica 
di invecchiamento attivo.
Su questa scia si è poi inserito Mat-
tia Sguazzini, segretario dell’unione 
universitari, che ha posto l’accento sul 
tema dell’economia della conoscenza.
L’imprenditoria ha anche un volto fem-
minile come è stato sottolineato a Pa-
via, da un intervento condotto a quat-
tro: Carolina Perfetti, responsabi-
le Coordinamento donne Spi Lombar-
dia, Anna Fratta, segretario generale 
Spi Pavia, Milena d’Imperio, assesso-
re provinciale, e Marina Merlini, an-
che lei della Provincia, che ha illustra-
to nel dettaglio il progetto che riguarda 
una serie di imprese agricole femminili 

gIovANI e ANzIANI 
INSIeMe 
Per IL LAvoro
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che si sono messe in rete per for-
nire servizi di agriturismo e at-
tività per bambini. Un progetto 
che verrà sostenuto sia dallo Spi 
regionale che territoriale.
Federica Paviolo per Permicro-
lab ha, invece, spiegato come per 
diffondere progetti di microim-
prenditorialità dei giovani l’aiu-
to di Mentor più anziani, dota-
ti di esperienza sia fondamentale, 
il mentor è colui che fa da guida 
al giovane all’interno di una re-
lazione biunivoca dove entrambi 
hanno la possibilità di imparare, 
confrontarsi e crescere.
Avvicinare i giovani i giovani al 
lavoro, alle coop e all’auto im-
presa è, invece, l’obiettivo della 
Lega delle Cooperative. Più di 
mille e cento i curriculum rice-
vuti, ha detto Marta battioni, 
venti i tirocinanti già selezio-
nati e operanti nelle coop.

Federica Paviolo Marta Battioni

Carla Torselli Antonio Carapellese
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Carla torselli di Fondazione Cariplo ha il-
lustrato quanto i mille progetti finanziati 
ogni anno hanno ottenuto stimoli e collabo-
razione per lo scambio intergenerazionale.
Da ultimo Antonio Carapellese dello Spi 
milanese, lega di Gratosoglio, si è soffer-
mato sull’esperienza di coltivazione degli 
orti condotta da nonni e nipoti nel Parco 
agricolo sud di Milano. 

Un particolare dell’Aula Scarpa



Una borsa di studio da offrire allo studen-
te che più ne ha bisogno oltre a esserne 

meritevole. Anche così si costruisce un rap-
porto con i giovani ed è questo quello che lo 
Spi Lombardia ha offerto all’Istituto superio-
re di studi musicali Franco Vittadini, con cui 
sono stati realizzati alcuni dei momenti cul-

turali della tre giorni pavese.
A partire dal concerto che si è tenuto la prima 
sera presso la prestigiosa Aula del ‘400 all’inter-
no dell’Università dove abbiamo potuto ascol-
tare i due solisti Diego Auteliano alla chitarra 
in brani tratti dalle Cinque bagatelle per chi-
tarra di Walton e nella fantasia in la maggio-
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I CoNCertI: 
UN regALo 
degLI StUdeNtI 
deL vIttAdINI

Diego Auteliano Matilde Oppizzi
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Il quartetto d’archi

Sofia Bellettini al violoncello Laura Ornaghi al violino



re di Mertz; Matilde Oppizzi, sempre alla chi-
tarra, ne El Decameron Nigro di Leo Brouwer. 
Dopo di loro è stat la volta del quartetto com-
posto da Alessandro Trancuccio, violino, Laura 
Ornaghi, violino, Albero Simoni, viola, e So-
fia Bellettini, violoncello che hanno esguito il 
Quartetto in la maggiore k464 di Mozart.
Il sabato pomeriggio, invece, presso la Cupola 
Arnaboldi l’aperitivo offerto ai cittadini di Pa-
via è stato allietato dalle musiche di Montever-
di e dal canto di Kang Jung Eun, soprano, Shi 
Fang, soprano, Peng Yining, mezzo soprano. A 
loro hanno fatto seguito Wang Yihan, soprano, 
Young A Oh, soprano e Hu Kaidi, tenore. 
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A Cinzia Piccini, vice direttore dell’Istituto superiore di studi 
musicali Franco Cittadini, è stata simbolicamente consegnata 

la borsa di studio che andrà agli studenti prescelti. 
La consegna è avvenuta domenica mattina durante l’incontro 

che ha concluso la tre giorni pavese nella bella cornice 
della Sala dell’Annunciata.
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Dal riso alla risata ... era questo il titolo del-
la parte dedicata, nel pomeriggio al Po-

liteama, allo spettacolo di giobbe Covatta 
6 gradi. Uno spettacolo dove comicità, ironia 
e satira si sono accompagnati alla divulgazio-
ne scientifica su quelli che sono i grandi temi 

del nostro secolo: sostenibilità del pianeta e di 
conseguenza delle sue popolazioni. Un’occasio-
ne di divertimento, ma anche per comprendere 
che la fine del mondo potrebbe essere rimanda-
ta, se la temperatura del nostro pianeta aumen-
tasse di... 6 gradi! 
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gLI SPettACoLI: 
gIobbe CovAttA 
e bANdA oSIrIS

Giobbe Covatta durante il suo spettacolo 6 gradi



gLI SPettACoLI: 
gIobbe CovAttA 
e bANdA oSIrIS

La banda osiris quattro musicisti arguti, nel 
tracciare ritratti impietosi. Acuti nelle lapida-
rie definizioni. Astuti nell’affabile argomenta-
zione. Indomiti nel perseguire il loro obietti-
vo, ossia dissuadere l’aspirante musico a dive-
nire tale: “il mestiere del musico è gramo, grigio, 
greve, grave e finanche grive, se volesse dire qualco-
sa. In poche parole: diventate musicisti solo se non 
conoscete un altro modo per guadagnarvi da vivere”. 
Questo l’incipit non solo del loro libro Le do-
lenti note. Il mestiere del musicista: se lo co-
nosci lo eviti, ma anche dello spettacolo che 
si è tenuto in piazza Vittoria, luogo scelto per 
avere anche un momento di incontro con i cit-
tadini pavesi. 
Il gruppo è famoso, oltre che per la partecipa-
zione al programma di rai 3 Parla con me e 

al programma su rai 1 Pista! Oltre che per i 
suoi spettacoli teatrali, e per aver composto 
le sigle dei programmi di rai radio due Ca-
terpillar e Catersport. 
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trebbe pensare che una società possa riprodursi 
e sopravvivere anche senza le persone anziane, e 
che non possa, invece, farlo senza giovani/adulti. 
Un ragionamento di questo genere è però poco 
lungimirante: in assenza di un patto intergene-
razionale perché mai un giovane dovrebbe essere 
incoraggiato a riprodursi se i suoi figli non saran-
no disposti ad assumersi il compito di mantener-
lo quando perderà la capacità di lavorare? E poi 
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Valerio Zanolla  Segreteria Spi Lombardia

IL PoCo FAtto 
e IL tANto dA FAre 

Conclusioni

Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma 
l’anziano conosce la strada, dice un proverbio 

africano. Deve essere stata questa convinzione a 
farci decidere di lanciare l’idea di Festival Risor-
sAnziano, con l’obiettivo di aiutare a mettere in 
sintonia due generazioni che, da più parti, si cer-
ca di contrapporre. Lo Spi ha guardato alla realtà 
del nostro paese composta da un numero impres-
sionante di giovani disoccupati, oltre il 40% è il 
dato medio a livello nazionale, da un livello 
di crescita produttiva pari allo zero, e da una 
bassa produttività del sistema economico e si 
è domandato cosa è possibile fare. Partendo da 
questi dati, convinti come siamo che i giovani 
devono essere la forza del nostro presente e del 
nostro futuro, abbiamo voluto dire basta alle 
contrapposizioni, basta a chi insiste nell’ad-
ditare nemici dappertutto, basta all’atteggia-
mento che, da sempre, la destra della paura 
incoraggia ancora oggi da più da vent’anni. 
Prima contro il sud, poi contro gli stranie-
ri, una destra che ha perso ogni pudore e ha 
il coraggio di sostenere, nei propri comizi, 
di voler abbattere con le ruspe i campi dei 
Rom. Basta a chi opera contro chi ha proget-
ti di vita non conformisti, la destra si dice 
liberista ma vuole decidere come dobbiamo 
vivere e come dobbiamo morire, decidere chi 
dobbiamo sposare, decidere come curarci. 
Anche contro le generazioni si gioca la carta 
della contrapposizione: agli anziani si dice che 
i giovani non vogliono fare sacrifici, ai giova-
ni che gli anziani sono egoisti e ladri del loro 
futuro. Stando al cinismo della destra si po-

Valerio Zanolla con Giacomo Galazzo, 
assessore alla Cultura del Comune di Pavia, 
prima dello spettacolo della Banda Osiris



mantenerlo è una parola falsa, gli anziani perce-
piscono una pensione dopo aver lavorato una vita 
versando mese per mese i propri contributi.
Tutto vero, però ai giovani occorre dare risulta-
ti, la disoccupazione abbiamo detto che in Italia 
è a livelli inaccettabili e quella giovanile è da 
fallimento di un sistema. Questo sta a signifi-
care che il modello non regge perché quando va 
bene costringe oltre il 20% dei giovani a stare 
in panchina e quando va male, come di questi 
tempi, i non occupati superano il 40%. 
Per questo lo Spi si è attivato con l’attuale pro-

getto al quale pensiamo di dare continuità 
nei prossimi anni, per insistere nel mettere al 
centro i temi del futuro dei giovani che sono 
i nostri figli e i nostri nipoti e che non van-
no abbandonati a se stessi dando loro spunti, 
idee e mettendo loro a disposizione operatori 
disponibili ad aiutarli. 
A conclusione dei tre giorni di Pavia cosa c’è 
restato e da dove ripartire per considerare il 
lavoro svolto, un’importante tappa ma non 
un traguardo definitivo?
A Pavia abbiamo lanciato un messaggio e i 

dirigenti dei comprensori e delle leghe Spi della 
Lombardia hanno risposto positivamente parte-
cipando alle varie riunioni e convegni e portando 
un loro contributo d’idee e di esperienza vissuta. 
L’università con i suoi dirigenti ha messo a di-
sposizione la propria struttura e alcuni docenti 
che nelle lezioni svoltesi, hanno dimostrato con-
cretamente di credere nell’idea. Il Comune in 
maniera fattiva oltre a portare i propri saluti di-
rettamente con il suo sindaco all’assemblea delle 
leghe al teatro Politeama ha messo a disposizione 
l’incantevole Piazza della Libertà per il concer-
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Il pubblico che ha assistito allo spettacolo della Banda Osiris

Venerdì mattina l’Assemblea delle leghe si è aperta 
con la Corale Vittadini che si è esibita in tre brani: 
Fratelli d’Italia, Bella Ciao e Và pensiero  
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to della Banda Osiris. La stessa Provincia oltre 
a darci il patrocinio ci ha messo a disposizione 
la sala dell’Annunciata ed è intervenuta, durante 
uno dei seminari tenuto all’università, con una 
sua rappresentante per presentare un progetto di 
lavoro per i giovani. 
Abbiamo poi avuto il contributo della presti-
giosa scuola di musiva Vittadini il mattino in 
apertura del festival, la prima sera con un con-
certo nella sala del ‘400, il sabato pomeriggio 
nell’elegante galleria Arnaboldi. E poi tanti altri 
momenti importanti ben illustrati dai preceden-
ti interventi. Ora ci siamo rimandati a settem-
bre, nel frattempo avremo consegnato la Borsa 
di Studio agli studenti meritevoli del Vittadi-
ni; avremo avviato il progetto di cooperazione 
presentato prima dell’assolo di Giobbe Covat-
ta con l’intento di avviare una collaborazione 
con alcuni programmi già in corso in Africa; 
cercheremo di proseguire nel progetto Mentor 
con la Cia la Confederazione Italiana Agricol-
tori; ci rincontreremo con gli organi di governo 
dell’Università di Pavia per consolidare l’espe-

rienza realizzata; cercheremo infine con le azien-
de, le associazioni e le strutture che hanno aderi-
to alle nostre iniziative di potenziare i rapporti, 
in particolare con le associazioni imprenditoriali 
del mondo dell’agricoltura, con la Fondazione 
Cariplo, con la Lega Coop e il suo progetto che 
offre la possibilità di effettuare un periodo di 
sei/otto mesi di esperienza lavorativa all’interno 
delle cooperative ai giovani, ragazzi disoccupati 
o inoccupati; con l’associazione Permicrolab che 
opera per aiutare con noi quei giovani che han-
no idee e gli anziani interessati al trasferimento 
delle loro conoscenze affiancando i giovani che 
s’impegnano in nuove attività lavorative. 
Il messaggio lanciato a Pavia ora lo lanceremo 
anche in altre province della regione e, se si pen-
sa che si sia trattato di un’idea ambiziosa, noi ne 
siamo consapevoli ma non possiamo più recede-
re, dovremo andare avanti per sfatare questa 
menzogna sul conflitto tra generazioni, ma so-
prattutto per aiutare i giovani a costruirsi un fu-
turo migliore vero punto di partenza per dare 
maggiori certezze anche alle persone anziane. 

Festival RisorsAnziano si è concluso domenica mattina presso la Sala dell’Annunciata, al dibattito conclu-
sivo hanno partecipato Cinzia Piccini, vice direttore del Cittadini, Davide Calvi, della Cia, Anna Fratta 
e Stefano Landini, segretari generali Spi Pavia e Lombardia, Daniele Gazzoli, segreteria Cgil Lombardia. 
Massimo Sansone, Tuv Turingen, ha consegnato allo Spi Lombardia la certificazione di qualità e sostenibili-
tà sociale, ambientale ed economica dell’evento organizzato.
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