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APPUNTO INIZIATIVE IN CORSO 

 

 
Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione  

dell’Istituto De Gasperi si erano posti in rilievo, fra gli altri, questi aspetti: 

 

1)Esigenza di “allargare” l’adesione all’Istituto, contattando altre Associazioni; 

 

2)Esplorare possibili percorsi di ricerca e riflessione sul tema della 

STRUTTURA OCCUPAZIONALE, per riferimento anche ad analisi dei possibili 

effetti del Job Act 

 

3) Strutturare una proposta per la riflessione sul rapporto fede/politica tra i 

cristiani di Bologna. 

 

1) Per quanto riguarda il primo punto, il Presidente dell’Istituto, il dott. Di Cocco 

e il prof. La Rosa hanno incontrato il Presidente delle ACLI provinciale ed i suoi 

principali collaboratori.  

Dopo uno scambio prezioso di informazioni nel corso del quale le due realtà 

(ACLI e DE GASPERI tramite i  rispettivi Presidenti ) si sono scambiati notizie, 

seppur sintetiche, sulle reciproche attività da ciascuno realizzate negli ultimi 

tempi, da parte dei rappresentanti del De Gasperi si sono sottolineate due 

esigenze: 

a)aprire a soci delle ACLI  l’adesione all’Istituto, coinvolgendoli nelle attività e 

nella corresponsabilizzazione delle medesime; 

b)definire alcune attività da poter condividere e condurre assieme; fra queste 

subito si sono individuate quella sugli IMMIGRATI, per la quale le ACLI sono in 

prima linea (hanno già svolto una indagine campionaria con questionario e 

vorrebbero proseguire il lavoro di ricerca), e quella sulla struttura 

dell’occupazione, già da tempo avviata dal De Gasperi ed ora proprio fra gli 

impegni prioritari dello stesso..  

Ci si è poi lasciati con l’intento di rivedersi e rafforzare la collaborazione 

 

PROPRIO SU QUESTA LINEA e sul secondo tema sopra menzionato (Struttura 

occupazionale) le ACLI hanno indicato nel dott. Sebastiano Colangeli un possibile 

partner per il percorso che si vuole realizzare. 

 

2) STRUTTURA OCCUPAZIONALE. Venerdì 25 u.s. alle ore 10 il  Presidente 

dell’Istituto De Gasperi, il dott. Colangeli e il prof. La Rosa si sono incontrati con il  

Direttore dell’ISTAT Emilia-Romagna, dott. Marco Ricci. 

Pur essendo l’incontro ancora interlocutorio, sono tuttavia già emersi elementi 

interessanti per poter avviare un percorso di analisi e ricerca. 

 

IL Direttore dell’ISTAT ha portato a conoscenza che grazie ad una 

convenzione ISTAT-INPS-Ministero del lavoro dovrebbero uscire a breve i 

dati di tutti i tre istituti, dati che come si sa sono difficilmente paragonabili 

(Dati di stock quelli dell’ISTAT, dati di flusso gli altri, dati reali alcuni, dati 

tramite interviste altri, ecc.ecc.), ma che potrebbero riservare interessanti 

annotazioni. Appena saranno disponibili ce ne darà notizia. 
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Il dott. Ricci ha riconosciuto, pur nella problematicità delle letture anche degli 

stessi dati ISTAT, che sarebbe molto interessante POTER FARE ANALISI 

LONGITUDINALI. Se su tale aspetto ci potrà essere un interessamento del De 

Gasperi, l’ISTAT darà tutta la sua collaborazione. 

  

Lo stesso dott. Marco Ricci ha confermato la piena disponibilità a dare i dati che 

venissero richiesti dal De Gasperi a fronte di un PROGETTO significativo. 

 

Su proposta infine del dott. Cella si è avanzata la ipotesi di co-organizzare (De 

Gasperi e ISTAT e eventualmente ACLI) INCONTRI TEMATICI su specifici 

argomenti di interesse generale, sui quali anche il Direttore ISTAT si è impegnato 

a riflettere per riferimento ai dati presso di loro disponibili. 

 

 

A QUESTO PUNTO, per l’Istituto 

 

-mentre per il tema “IMMIGRATI” si attendono proposte da parte delle ACLI 

(ricerche, riflessioni, iniziative) 

 

-sul secondo tema è tempo di riflessione su come proseguire. 

 

 

3) Fede e Politica a Bologna.  Il paragrafo 4 della Lettera apostolica di Paolo VI 

Octogesima Adveniens  (1971) delinea i tratti essenziali di una riflessione 

organizzata e con metodo delle Chiese locali sul tema indicato. Da tempo stiamo 

pensando di strutturare una proposta, da presentare dopo un cammino di studio 

e ricerca. il 1 dicembre 2016 il Presidente dell’Istituto e il dott. Carlo Albertazzi 

hanno avuto un colloquio col Vicario  episcopale per il laicato della Diocesi, don 

Roberto Mastacchi.  Molto interessanti i consigli che ci sono venuti (tra l’altro,  

fare una piccola ricerca per capire cosa si è fatto e si sta facendo in argomento 

nelle altre diocesi italiane). 


