
 

 

Intervento del vice presidente dell’Istituto De Gasperi, Mario Chiaro, all’Incontro sul Secondo 

Anno di attività della Scuola Achille Ardigò del Comune di Bologna “Welfare di comunità e 

impegno solidale”,  12 settembre 2019, Sala Tassinari del Comune di Bologna 

 

 

L’Istituto Regionale di Studi Sociali e Politici “Alcide De Gasperi” sorge negli anni ’70 (primo 

presidente Romano Prodi, direttore Paolo Colliva). Nei grandi cambiamenti in cui siamo immersi 

(crisi delle ideologie, secolarizzazione, globalizzazione, multipolarismo mondiale conflittuale, 

controversa integrazione  europea e ristrutturazione dei sistemi politici nazionali) l’Istituto mette 

in pratica la preziosa eredità del metodo cattolico democratico: “il moderno, più che sfiducia e 

ripulsa, desta il bisogno della critica, del contatto, della riforma” (Luigi Sturzo, Caltagirone, 1905).  

L’Istituto opera secondo tre moduli: attività di ricerca; incontri periodici su tematiche di grande 

attualità con testimoni privilegiati; corsi di informazione-formazione rivolti in particolare a ragazzi 

e ragazze. 

 

In qualità di vice-presidente dell’Istituto De Gasperi, desidero portare i saluti del presidente 

Domenico Cella, non presente oggi a quest’importante evento per sopraggiunte necessità, e dei 

nostri soci. Insieme abbiamo sentito il dovere, attraverso un seminario organizzato nel febbraio 

2018, di riaccendere i riflettori sull’Ardigò credente e politico. In quell’occasione Anna Maria 

Bertazzoni - portando i ringraziamenti dei familiari di questo importante protagonista cristiano-

sociale della storia italiana - ci ha richiamato un testo del 1988 in cui Achille Ardigò affermava: “È 

tempo di uscire da un confronto e da una presa di distanza solo per negativo dalla cultura del post-

moderno. Bisogna cercare alcune pietre da disporre attraverso il torrente che separa la coscienza 

dei limiti di una seppur vivace stagione sociologica dalla definizione e sperimentazione di nuovi 

paradigmi” (“Per una sociologia oltre il post-moderno”).  

Con questo spirito di apertura al nuovo sociale solidale incoraggiamo come Istituto De Gasperi 

questa iniziativa della Scuola del Comune di Bologna, un impegno formativo comunitario quanto 

mai necessario in un momento d’incertezza e di conflittualità che l’ultimo Rapporto del Censis 

definisce “latente, individualizzata, pulviscolare”.  

In questo frangente storico, ragionare nei termini di “Welfare di comunità e impegno solidale” 

consente una riflessione sempre più ampia circa la sfida di governare un complesso ecosistema di 

attori e di processi. Mi sembra di poter dire che il nostro paese, le nostre città, abbiano bisogno di 

una politica che premi l’impegno e promuova la solidarietà, i legami sociali e il senso di 

appartenenza. Mi permetto qui di ricordare la riflessione culturale e politica sfociata in un 

partecipato Seminario organizzato dal nostro Istituto nel 2017 con un titolo eloquente: IL 

PENSIERO POLITICO SULLO “STATO SOCIALE” TRA ‘800 e ‘900. VALORE E COMPITI DELLE 

ISTITUZIONI POLITICHE TRA LIBERTA’ E SOLIDARIETÀ. In una serie d’incontri abbiamo privilegiato 

il versante del pensiero sistematico sul welfare, con un metodo che marca l’importanza di 

riflettere sulle cose per costruire competenze che sappiano operare al di là dell’impressione 

momentanea o del pensiero conformista.  



Può essere di qualche utilità ricordare oggi, in questo consesso qualificato, l’esito complessivo di 

questo breve percorso sui paradigmi di welfare sviluppatisi nel tempo (sono state tematizzate le 

premesse del welfare, lo Stato sociale maturo, le contestazioni allo Stato sociale realizzato, 

l’esperienza del New Deal americano, l’esperienza dell’integrazione europea): tirando le fila dei 

vari ragionamenti, possiamo affermare che la storia dello Stato sociale ci richiama alla 

responsabilità di una rinnovata e puntuale riflessione su uno Stato capace di operare una sintesi 

propulsiva tra i diversi componenti del corpo sociale, con una finalità di trasformazione e riforma 

egualitarie e democratiche della società e dell’economia.   

Coscienti dei paradigmi e modelli di welfare che hanno segnato la storia sociale del capitalismo, 

siamo di fronte al paradigma oggi tematizzato in questa Scuola: è il welfare di comunità. Se ho 

ben compreso, si tratta di servizi e progetti finanziati da un sistema che vede la collaborazione fra 

enti pubblici, fondazioni, imprese private, cittadini, enti di Terzo Settore. Con il collante di una 

sussidiarietà circolare, secondo questo paradigma, si mettono in interazione programmazione, 

finanziamenti, sinergie e modalità di gestione.  

Ebbene, proprio in questo quadro complesso e foriero di sviluppi interessanti, mi sento di dover 

riproporre l’esito del percorso sul welfare del De Gasperi appena descritto: dobbiamo chiedere 

alla politica e al terzo settore di spendersi davvero nel rilanciare il volto di uno Stato (con le sue 

istituzioni ai vari livelli) in grado di vigilare sulle finalità e sulle prassi dichiarate da associazioni o 

imprese sociali. Una vigilanza (non burocratica o dirigista) che diventi discernimento del meglio a 

garanzia dei diritti dei cittadini e per un autentico rilancio di fiducia verso lo stesso terzo settore, 

che - a leggere alcune cronache - ha forse “peccato di una certa autoreferenzialità e non ha saputo 

individuare per tempo casi di malagestione” (Zamagni).  

Lo scenario che abbiamo di fronte è insomma intricato ed è quanto mai necessario mettere in 

campo percorsi formativi, offrire occasioni di confronto aperto e coraggioso anche tra posizioni 

diverse, con l’apporto di studiosi testimoni qualificati, per attuare il cosiddetto welfare civile. 

Rifacendoci al pensiero del professor Stefano Zamagni, per un nuovo welfare occorre pensare a 

una democrazia stabile che s’ingegni per mettere insieme universalismo delle prestazioni, 

centralità della persona e delle sue relazioni, il bene comune, nuove forme di sussidiarietà a 

sostegno di creative forme di solidarietà.   

Il nostro auspicio è che la Scuola Achille Ardigò di Bologna, insieme ad altri enti di studi e ricerche 

già attivi in Italia, sia una pietra disposta sul torrente per raggiungere una “definizione e 

sperimentazione di nuovi paradigmi”, proprio come diceva Ardigò trent’anni fa. 

Buon lavoro. 

 

Mario Chiaro, vice presidente Istituto De Gasperi Bologna 

 


