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Le solite nuove povertà: Lavoro!
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Nei molteplici incontri che 
Papa Francesco – durante 
il suo pontificato – ha avu-

to con operai e lavoratori, sinda-
calisti, imprenditori, manager e 
politici, ha più volte usato due 
termini legandoli indissolubil-
mente: lavoro e dignità. “L’obiet-
tivo vero da raggiungere non è il 
reddito per tutti, ma il lavoro per 
tutti”1. Il lavoro è considerato 
da Bergoglio una priorità assolu-
ta fin dall’inizio del pontificato, 
come mostra l’Evangelii Gau-
dium e le sue pagine dedicate 
alla condizione della maggior 
parte degli uomini e delle don-
ne del nostro tempo, alle prese 
con una quotidiana precarietà 
le cui conseguenze funeste ali-

1 Solo a titolo esemplificativo, si 
vedano i resoconti del discorso tenuto 
dal Pontefice a Genova agli operai 
dell’ILVA, il 27 maggio 2017.

mentano quella “globalizzazio-
ne dell’indifferenza” e produ-
cono la “cultura dello scarto” 
tanto deprecate da Francesco. 
Per invertire la rotta – suggeri-
sce il Papa – occorre una nuova 
cultura del lavoro a partire dalla 
pregnanza di un termine cardi-
ne per la dottrina sociale della 
Chiesa: dignità, che fa rima con 
speranza e ha un sapore di fu-
turo intriso di un nobile passato 
di conquiste, da aggiornare ma 
non dimenticare o tradire. “Gli 
uomini e le donne si nutrono del 
lavoro: con il lavoro sono unti di 
dignità… Oggi il lavoro è a ri-
schio. È un mondo dove il lavoro 
non si considera con la dignità 
che ha e che dà… Se svendia-
mo il lavoro al consumo, con il 
lavoro presto svenderemo anche 
tutte queste sue parole sorelle: 
dignità, rispetto, onore, libertà”. 

Per questo il Papa ribadisce co-
stantemente l’appello a gene-
rare un nuovo “patto sociale” e 
a sostenere processi che diano 
luogo a nuove opportunità di la-
voro dignitoso. 
Nella visione di Papa France-
sco, il lavoro è qualcosa in più 
di un semplice strumento utile 
a produrre un reddito e garantire 
il soddisfacimento dei bisogni: 
esso diventa una vera e propria 
dimensione di vita, sì funzio-
nale all’esistenza della persona 
ma comunque fondamentale, 
perché in essa concorrono di-
ritti e doveri, responsabilità e 
iniziativa, benessere materiale 
e spirituale del singolo e della 
comunità. Anche la “meritocra-
zia”, oggi divenuto termine di ri-
ferimento quasi unanimemente 
invocato nelle relazioni e valu-
tazioni professionali, è diventata 
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nella visione del Papa, al di là 
della buona fede dei tanti che 
la invocano, una legittimazione 
etica della diseguaglianza. Il 
“merito”, se non si coniuga con 
la giustizia, la solidarietà e la 
carità (amore) verso l’altro, corre 
infatti il rischio di assumere una 
valenza totalmente negativa al 
pari dell’indifferenza, dell’egoi-
smo, dell’ignavia e del lassismo, 
ovvero di quelle stesse condizio-
ni alle quali lo stesso “merito” si 
contrappone. La visione del lavo-
ro di Papa Francesco si fonda su 
un approccio olistico e integrato 
perché il lavoro diventa fattore e 
condizione fondamentale per lo 
sviluppo umano, nell’accezione 
già introdotta da Paolo VI nella 
Populorum Progressio: “Lo svi-
luppo non si riduce alla sem-
plice crescita economica. Per 
essere autentico sviluppo, deve 
essere integrale, il che vuol dire 
volto alla promozione di ogni 
uomo e di tutto l’uomo”. 
I caratteri sopra delineati della 
dottrina sociale della Chiesa sul 
lavoro emergono con chiarezza 
considerando anche l’evoluzione 

della cooperazione internaziona-
le allo sviluppo e delle correlate 
idee sulle quali essa si fonda. 
Pur con le dovute eccezioni le-
gate alla tuttora irrisolta proble-
matica concernente lo stato di 
povertà endemica che attana-
glia buona parte degli occupati 
soprattutto nei PVS2, il lavoro è 
universalmente considerato lo 
strumento principe per reperire 
le risorse necessarie a condur-
re uno stile di vita dignitoso e, 
nelle migliori delle ipotesi, a ga-
rantire una sicurezza economica 
di base utile per affrontare i mo-
menti di crisi e pianificare il fu-
turo. Ampliando questo assunto 
sul piano macroeconomico, l’oc-
cupazione in sé potrebbe essere 
considerata quindi fattore pri-
mario sia per la riduzione della 
povertà, sia per la promozione di 
una crescita potenzialmente più 
equa. Tuttavia, se ci si ferma 

2 Paesi in via di sviluppo. Per un 
approfondimento sulla tematica si 
rimanda al relativo articolo contenuto 
nel presente numero, a pag. 20

all’osservazione del fenomeno 
da un punto di vista prettamente 
economico, entrambi i risultati 
sopra citati risultano ampiamen-
te smentiti dalla realtà dei fatti: 
numerose rilevazioni evidenzia-
no appunto differenze distributi-
ve e diseguaglianze sempre più 
aspre, vulnerabilità in crescita e 
milioni di persone in condizione 
di nuova o reiterata indigenza3. 
Ciò è facilmente comprensibile 
se, mutando angolatura d’os-
servazione, si volge lo sguardo 
ad un tipo di povertà che non è 
solo materiale ma multidimen-
sionale e ad un tipo di benes-
sere che riguarda tutte le sfere 
sociali e private della vita degli 
individui.  Per questi motivi la 
tematica lavorativa non può es-
sere affrontata, nelle riflessioni 
teoriche così come nelle policy 
e nei programmi, in maniera 
indipendente dal suo legame 

3 Cfr. Oxfam, 2018, Ricompensare il 
lavoro, non la ricchezza, disponibile su 
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/
uploads/2018/01/Rapporto-Davos-
2018.-Ricompensare-il-Lavoro-Non-la-
Ricchezza.pdf 

➔
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con lo sviluppo umano. Proprio 
nel 2015 l’UNDP dedicò infat-
ti il suo Rapporto annuale sullo 
sviluppo umano all’analisi della 
relazione sinergica riscontrabile 
tra il lavoro, nelle sue manife-
stazioni non lesive e rispettose 
della dignità degli individui, e lo 
sviluppo umano integrale4. 
Oltre ai vantaggi economici dun-
que, l’esercizio di un mestiere 
aiuta le persone ad allargare il 
proprio ventaglio di opportunità, 
in primis fornendo loro la possi-
bilità di acquisire nuove compe-
tenze e maggiori consapevolezze. 
Ciò permette agli individui di po-
ter disporre delle risorse neces-
sarie per godere di un più facile 
accesso alle cure ed all’istruzio-
ne, ma più in generale gettereb-
be le basi per un rafforzamento 
individuale e comunitario, sia 
dal punto di vista sociale che 
politico. Il possesso di un’occu-
pazione stabile, in ambito for-

4 UNDP, Human Development Report 
2015: Work for Human Development, 
disponibile su http://hdr.undp.org/sites/
default/files/2015_human_develop-
ment_report_0.pdf 

male od informale, nell’ambito 
della sussistenza o del mercato, 
permette infatti alle persone di 
ampliare le proprie opportunità 
di partecipazione attiva alla vita 
comunitaria, acquisendo dignità, 
consapevolezza dei propri diritti 
e possibilità concreta di atte-
nuare le disparità di genere. Al 
contempo tutti questi fattori sa-
rebbero in grado di influenzare 
retroattivamente la sfera lavora-
tiva, in virtù del miglioramento 
della qualità del capitale umano5 

5 Per un approfondimento sulla tema-
tica inerente il capitale umano ed il  

e sociale,  aprendo così le por-
te ad un circolo virtuoso verso 
nuove, sempre più gratificanti e 
vantaggiose opportunità occupa-
zionali.
Il 2015 è stato anche l’anno in 
cui sono stati ufficializzati i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibi-
le dell’Agenda 2030, tra i quali 
emerge l’obiettivo n. 8 finaliz-
zato a “incentivare una crescita 

rendimento in termini economici degli 
investimenti in istruzione e formazione 
professionale cfr. G.S. Becker (1964, 
1975), J.J. Heckman et al. (2015); con 
particolare riferimento alla situazione 
dei PVS cfr. E.A. Hanushek (2013).
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economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione pie-
na e produttiva ed un lavoro di-
gnitoso per tutti”; tale indirizzo 
strategico si declina a sua volta in 
dieci sotto-obiettivi (target) volti 
a specificare gli ambiti d’azione: 
dalla promozione della crescita 
economica procapite, alla so-
stenibilità dell’utilizzo e valoriz-
zazione delle risorse produttive, 
dal sostegno a un’occupazione 
dignitosa, sicura e immune alle 
discriminazioni, allo stimolo alla 
produttività attraverso la for-
mazione, lo sradicamento della 
schiavitù e del lavoro forzato, di 
quello minorile e del traffico di 
esseri umani, così come la pro-
tezione dei diritti e della sicurez-
za dei lavoratori, l’accesso faci-
litato alle risorse finanziarie e lo 
sviluppo dell’imprenditorialità e 
dell’innovazione.
Perché il lavoro possa rappresen-
tare un valido strumento per la 
lotta alla povertà multidimensio-
nale è dunque necessario affron-
tare la sfida con un approccio in-

tegrato, impegnandosi a porre le 
basi formative, istituzionali, cul-
turali e sociali fondamentali per 
promuovere uno  sviluppo uma-
no inclusivo e davvero sostenibi-
le. La formazione e lo sviluppo 
delle competenze tecnico-pro-
fessionali da un lato, e la pos-
sibilità di garantire (a persone 
e comunità) l’accesso al credito 
e/o a fondi di sviluppo dall’altro, 
rappresentano senz’altro due li-
velli operativi fondamentali per 
il buon funzionamento  dei mec-
canismi virtuosi sopra delinea-
ti, tanto da occupare un ruolo 
crescente anche negli interventi 

del VIS nel mondo, come si avrà 
modo di approfondire negli arti-
coli seguenti che presentano le 
esperienze sul tema in Albania 
e ad Haiti.
Una frase celebre attribuita ad 
Abraham Lincoln configura il 
valore sempiterno del lavoro, ab-
batte i confini degli Stati, della 
storia e delle società e stabilisce 
un impegno solenne: “È acca-
duto così in tutte le epoche del 
mondo che alcuni hanno lavo-
rato e altri hanno, senza lavoro, 
goduto di una gran parte dei 
frutti. Questo è sbagliato, e non 
deve continuare”.  ■


