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La nascita è l’improvvisa apertura 
di una finestra,

attraverso la quale ci si affaccia
su di una prospettiva stupenda. 

Che cosa è successo? 
Un miracolo. 

Hai scambiato il nulla 
con la possibilità del tutto.

(William Macneile Dixon)
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Nel vivere il Natale possiamo figu-
rarci e comprendere quanti e quali
siano stati le sofferenze e i disagi
per Maria e Giuseppe nel cammino
che dal villaggio di Nazareth, in
Galilea, li portò a Betlemme per ot-
temperare ai doveri del Censi-
mento. 
Ed è qui che avvenne per Maria
l’esperienza del parto in condizioni
d’emergenza, in un luogo assoluta-
mente inadatto perché, come è
scritto nel Vangelo, Non c’era
posto per loro nell’albergo. 
Un’esperienza emblematica, che
contrasta con il desiderio oggi sem-
pre più diffuso e radicato, alimen-
tato anche da noi stessi, di voler
vivere una condizione sempre e co-
munque felice, senza dolore, con-
dizione assunta quale mission dalla
psicologia positiva e strettamente
legata al benessere permanente ot-
tenibile, necessario, anche per via
medica. 
La “primitività del generare, far
nascere un neonato, separandolo
dal corpo materno”, le doglie del
parto e ciò che queste condizioni
naturali comportano, insieme al di-
sagio e alla precarietà delle condi-

NATALE

UN’ALTRA FELICITÀ

zioni familiari, come nel caso del
bambino Gesù, sono un segno in-
dicatore di quella condizione di
fragilità e povertà nella quale è
posta l’esistenza umana nel suo
darsi la vita. In ciò sta l’originario
significato del Natale di Gesù: la
fragilità e, insieme, la condivisione
delle sofferenze e i dolori della
condizione umana. 
Questa realtà, qualora fosse dav-
vero colta, basterebbe da sola a
mostrare il non senso dell’ideolo-
gia sempre più diffusa che ha il
suo mantra nella necessità di
porre quale base del vivere umano
una condizione di “benessere per-
manente”. Esigenza che sta con-
segnando la nostra società al
facile utilizzo di farmaci, specie
quelli originariamente destinati
alle cure palliative, che sono
molte volte richiesti da persone
sane. 
La società palliativa coincide sem-
pre più con quella delle prestazioni
e, in questa visione, il dolore è in-
terpretato come un segno di debo-
lezza, una debolezza da nascondere
o da eliminare. La possibilità della
sofferenza non ha spazio, non ha

diritto di cittadinanza in una società
dominata dal saper fare. Così la
sofferenza e il dolore, privati di
qualsiasi possibilità di espressione,
sono condannati, devono sparire. 
Prima ancora che il Natale cristiano
possa essere definitivamente cen-
surato a motivo di un bambino ri-
conosciuto quale “Dio con noi”, la
censura ci colpirà per l’inoppor-
tuno rimando all’esperienza della
finitudine, del limite, della fragilità,
della sofferenza e del dolore che la
nascita di ogni figlio o figlia evoca:
una visione che è inaccettabile agli
occhi di questa nostra “società ane-
stetizzata”. 
Un’anestesia permanente di una
società che impedirà quindi l’aper-
tura della mente e del cuore alla ri-
flessione, al Mistero, oppri-
mendone la verità. L’impellente bi-
sogno di lasciar emergere dalla vita
l’esperienza del limite, del dolore e
della inadeguatezza, come il Mi-
stero del Natale cristiano straordi-
nariamente evoca, è la condizione
necessaria per l’affermarsi di ogni
verità. La felicità che tutti noi ricer-
chiamo, non potrà esistere come
chiusura, come la somma dei sen-
timenti positivi capaci di dare al
singolo una condizione di benes-
sere, rimanendo poi sempre uguale
a se stessa, escludendo ogni alte-
rità. Alla luce del Mistero del Na-
tale non possiamo che cogliere la
felicità in prospettiva relazionale. 
Saremo davvero felici solo nella
condizione di una “felicità acco-
gliente”, una felicità aperta a ciò
che non le è proprio, ma che è pure
inevitabile presenza nell’espe-
rienza cosmica: il dolore e la soffe-
renza. Sono essi, infatti, che
“sorreggono” la felicità, e la spin-
gono verso la sua pienezza perché
illuminata da una speranza che va
oltre un benessere psichico-fisico:
è fiducia nel Mistero. Accogliere
Gesù accende speranza, rigenera
vita, nutre felicità.

don Francesco Poli
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FEDE

Nel cammino sinodale che la
Chiesa, su impulso di Papa France-
sco, sta vivendo e che si intreccia
con la ricorrenza del sessantesimo
anniversario dall’apertura del Con-
cilio Vaticano II (11 ottobre 1962),
le Diocesi italiane sono chiamate a
fare proprio il documento della
Conferenza Episcopale italiana I
cantieri di Betania. Prospettive per
il secondo anno del cammino sino-
dale. Ci attende un tempo di ascolto
da mettere in atto nella forma di
cantieri con alcuni temi emersi
dalle riflessioni e valutazioni dello
scorso anno: il cantiere della strada
e del villaggio, il cantiere dell’ospi-
talità e della casa, il cantiere della
diaconia e della formazione spiri-
tuale. Un cammino di popolo, si di-
rebbe, in cui i laici hanno
l’opportunità di dimostrare il loro
protagonismo pastorale. Un cam-
mino, quello sinodale, che sgom-
bera il campo da molte discussioni
sterili e da certe chiacchierate da
“bar sport” con le quali, recente-
mente alcuni si sono cimentati, dis-
sertando circa il ruolo dei laici nella
Chiesa e la “peste” del clericalismo.
La felice coincidenza dell’intreccio
tra l’esperienza sinodale e l’anni-
versario del Concilio, ci permette di
rammentare lo spirito conciliare in
merito al ruolo dei laici nella
Chiesa come definito nella Costitu-
zione Lumen Gentium e nel decreto
Apostolicam Actuositatem. Anche
in altri documenti conciliari si trova
occasione per accennare al compito
che viene attribuito ai laici nei di-
versi ambiti della missione della
Chiesa. Tra tutti spicca la Costitu-
zione Gaudium et Spes, il docu-
mento sintomaticamente più nuovo
del Concilio. Descrive l’atteggia-
mento di apertura, di interesse, di
sintonia e di solidarietà della Chiesa
nei confronti del mondo contempo-
raneo e la volontà di contribuire con
esso a costruire un ordine umano
più giusto. La Chiesa, ci ricorda il
documento Conciliare, ne condi-
vide nella storia la medesima sorte
terrena e cammina nel tempo fa-
cendo sue le gioie e le speranze, le
fatiche e le sofferenze degli uomini. 
L’ambito della missione non è per-
tanto solo quello strettamente reli-

gioso, ma tutto l’umano, per il fatto
che il Verbo ha assunto e portato a
compimento il creato nella sua in-
terezza.  È infatti, proprio attraverso
i laici che la Chiesa intende offrire
il suo contributo di azione ai diversi
settori della vita sociale. Non più
solo attraverso l’insegnamento
etico, la critica o la denuncia, ma at-
traverso una collaborazione che di-
venta ricerca comune. 
I laici sono quindi partecipi della
missione della Chiesa. La missione
della chiesa definisce il ruolo dei
laici in una sintesi che il Concilio
esprime in Lumen Gentium. Il do-
cumento conciliare fonde, aggre-
gandoli, l’aspetto santifico per cui i
laici hanno il compito di santificarsi
attraverso le attività secolari e, più
propriamente, il partecipare alla
missione (sacerdotale, profetica e
regale) della Chiesa. I laici, quindi
resi seguaci della missione della
Chiesa, popolo di Dio, vi interven-
gono secondo la loro parte. E pre-
cisata anche la loro connotazione
secolare in relazione agli apparte-
nenti all’ordine sacro e allo stato re-
ligioso. Ma qual è la caratteristica
propria del laico? La teologia del
laicato precedente il Concilio,
aveva cercato di precisare la diffe-
renza tra il clero e i laici, attri-
buendo al primo l’ambito di azione
intra-ecclesiale e ai secondi quello
mondano. L’attribuzione aveva il
compito di salvare i laici dalla cle-
ricalizzazione dato che si era affer-
mato che anch’essi avevano una
funzione apostolica. Dunque quale
la loro propria funzione? Le coor-
dinate non potevano essere che
quelle “relazionali”: con i ministri
ordinati e i religiosi e con la realtà
creata. In Lumen Gentium il testo
con il quale si descrive chi sono i
laici inizia con un “Qui” (LG 31)
per indicare che assume una pro-
spettiva non dottrinale, ma pratica.
Rispetto ai chierici e religiosi, il
laico è il cristiano che vive nel
mondo ed è occasione di “fer-
mento” alla santificazione del
mondo stesso. La condizione vitale
del laico è presentata come voca-
zione, una vocazione sua propria.
Vocazione diversa, ma non esclu-
siva (LG. 31), Tenendo conto delle

condizioni di fatto Lumen Gentium
riconosce che anche gli apparte-
nenti all’ordine sacro possono “at-
tendere agli affari secolari, anche
esercitando una professione seco-
lare” (LG 36). I chierici e i religiosi
non sono esclusi dal compito parti-
colare dei laici, ma lo possono at-
tuare per supplenza.
Un ultimo aspetto da considerare è
il rapporto di reciprocità tra laici e
clero e la loro autonomia. In forma
diffusa il rapporto viene presentato
in Lumen Gentium (LG 37): diritti
– doveri dei laici e doveri dei pa-
stori. Per quanto riguarda i laici si
richiama il loro diritto a ricevere i
beni spirituali della chiesa (la Pa-
rola di Dio e i sacramenti) e poi il
diritto - dovere di far conoscere il
loro parere su ciò che riguarda il
bene della Chiesa; infine il dovere
dell’obbedienza. Per quanto con-
cerne i doveri dei pastori nei con-
fronti dei laici si pone in primo
luogo il riconoscimento e la promo-
zione della dignità e della respon-
sabilità di costoro; da ciò deriva
l’ascolto del loro consiglio e la fi-
ducia nell’affidare ad essi degli in-
carichi. I laici sono allo stesso
tempo cooperatori dei pastori e au-
tonomi, entrambi membra dello
stesso Corpo di Cristo, animato dal-
l’unico Spirito. Il Concilio Vaticano
II, salutato come evento liberatore
per i laici, a sessant’anni di distanza
resta in parte prigioniero della vi-
sione del laicato di quell’epoca. Ora
il cammino sinodale liberi spazio
per una autentica esperienza del lai-
cato nella Chiesa. Un’esperienza
autenticamente conciliare, non una
narrazione sterile. 

don Francesco Poli
consulente ecclesiastico nazionale

Api-Colf

Non basta avere un sinodo, 
bisogna essere sinodo. 

La Chiesa ha bisogno di una 
intensa condivisione interna: 
dialogo vivo tra i Pastori e

tra i Pastori e i fedeli. 

(Francesco, Discorso ai presuli della
Chiesa greco-cattolica ucraina, 5 luglio

2019)

LAICI DI CHIESA
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NEWSLETTER

ASSICURAZIONE: FATTO
ACCIDENTALE E FATTO

COLPOSO
La clausola inserita in un contratto
di assicurazione di responsabilità
civile, nella quale si stabilisca che
l'assicuratore si obbliga a tenere in-
denne l'assicurato di quanto questi
sia tenuto a pagare a titolo di risar-
cimento di danni causati in conse-
guenza di un fatto accidentale, non
può essere interpretata nel senso
che restino esclusi dalla copertura
assicurativa i fatti colposi, giacché
tale interpretazione renderebbe
nullo il contratto ai sensi dell'art.
1895 cod. civ. per l'inesistenza del
rischio. Lo ha deciso la Sottose-
zione 3 della Sesta Sezione Civile
della Cassazione con l’ordinanza n.
23762 del 29 luglio 2022.

GIUSTIFICATEZZA DEL
LICENZIAMENTO 
DEL DIRIGENTE

Secondo la Sezione Lavoro del
Tribunale di Reggio Emilia (sen-

tenza n. 194 del 28 luglio 2022)
anche la semplice inadeguatezza
del dirigente rispetto ad aspettative
riconoscibili «ex ante» può costi-
tuire ragione di rottura del rapporto
fiduciario e, quindi, giustificarne il
licenziamento.

L’AZIENDA È 
RESPONSABILE DELLA

SICUREZZA 
DEL TIROCINANTE

La responsabilità penale della si-
curezza degli allievi in tirocinio
formativo o stage è a carico del
titolare della azienda ospitante, e
non del soggetto promotore del
tirocini, poiché i tirocinanti e gli
stagisti sono da considerare alla
stregua dei lavoratori dipendenti
in base all’art. 2, comma 1, lett.
a), D.Lgs. n. 81/2008. Nella spe-
cie, ad un tirocinante era stato
affidato  l’incarico  della pulitura
di un tino alto due metri e
mezzo; era salito su una scala
appoggiata alla vasca con in

mano un tubo di gomma colle-
gato al rubinetto dell'acqua. Il
tutor, nel frattempo, sollevava il
pesante coperchio della vasca,
appoggiandolo in equilibrio sul
bordo e lasciando uno spazio di
apertura che consentisse di ese-
guire il lavaggio con la pompa.
Durante il lavaggio il coperchio
cadeva sulla mano del tiroci-
nante, causando la lesione del
tendine flessore del dito. Se-
condo la Cassazione Penale
(sentenza n. 7093 del 1° marzo
2022) aspetto diverso, non inci-
dente sull'obbligo di tutela gra-
vante sull’ospitante, è quello che
riguarda l'assunzione dell’ob-
bligo assicurativo antinfortuni-
stico, che non ha attinenza con la
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’ADESCAMENTO 
DI MINORENNE 

DA PARTE 
DELL’INSEGNANTE

Il reato di adescamento finalizzato
al compimento di atti sessuali con
un minore di anni 16, punito dal-
l’art. 609-undecies cod. pen., si
può configurare anche se l’autore
del reato non è l’insegnante del
minore, qualora risulti sussistente
un rapporto di affidamento fiducia-
rio dell’alunno rispetto all’adulto,
come nel caso in cui gli atti ven-
gano posti in essere da un inse-
gnante preposto ad altra classe
dello stesso istituto scolastico fre-
quentato dalla vittima. Lo ha de-
ciso la Terza Sezione Penale della
Cassazione con la sentenza n. 9735
del 22 marzo 2022. 

VENDITA IMMOBILIARE.
PRELIMINARE VALIDO

ANCHE SENZA L’APE 
La mancanza dell’attestazione di
prestazione energetica nel con-
tratto preliminare di vendita di un
immobile non ne inficia la vali-
dità (sicché è dovuta la provvi-
gione al mediatore: Cassazione,
Seconda Sezione Civile, 11 mag-
gio 2022, n. 14857, ord.).

Firenze: La sede Provinciale Api – Colf ha organizzato per la riapertura
dell’anno sociale una gita a bordo del treno di Dante. Un treno storico alla
scoperta delle terre di Dante. 
Una giornata bellissima passata tra arte e … castagne.
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DOSSIER STATISTICO

Nel 2021 i primi Paesi di origine
delle persone arrivate nella nostra
penisola erano tra quelli più colpiti
da siccità e alluvioni. E il numero di
migranti ambientali nel mondo è in
continua crescita: secondo la Banca
Mondiale diventeranno 220 milioni
nel 2050. Un fenomeno aggravato
dalla guerra in Ucraina.
Viviamo su un pianeta in grande sof-
ferenza, dove 1 persona su 78 è co-
stretta a lasciare la propria
abitazione. Alla fine del 2021, il
mondo contava 89,3 milioni di mi-
granti forzati, in aumento dell’8% ri-
spetto all’anno precedente, arrivati a
superare la soglia dei 100 milioni
dopo l’invasione russa dell’Ucraina
dello scorso 24 febbraio.
A questi si aggiungono i migranti
forzati per cause climatiche, il cui
numero resta per lo più non dichia-
rato, visto che in Italia e in Europa ai
migranti climatici in quanto tali non
viene riconosciuto lo status di rifu-
giato. Secondo l’Internal Displace-
ment Monitoring Centre (Idmc),
negli ultimi 15 anni i disastri naturali
sono stati la causa principale della
maggior parte degli sfollamenti in-
terni. Solo nel 2021 sono stati regi-
strati 23,7 milioni di nuovi sfollati
per cause ambientali, contro i 14,3
milioni prodotti dai conflitti. Tra i
Paesi più colpiti: Cina, Filippine e
India. Secondo la Banca mondiale,
entro il 2050 i migranti ambientali
potrebbero arrivare a 220 milioni di
persone. Gli sfollati del clima sono
invisibili per la legge, ma già pre-
senti anche nei Paesi ad alto reddito,
come quelli europei. Va però sottoli-
neato che l’impatto del cambiamento
climatico non è uguale per tutti. Una
maggiore vulnerabilità può essere ri-
condotta sostanzialmente a tre fattori
principali: geografico, ossia vivere
in aree più fragili e maggiormente
esposte agli effetti del riscaldamento
globale; socio-economico, legati
all’assenza di risorse e servizi, all’in-
capacità di adattarsi o prevenire gli
impatti della crisi climatica-ambien-
tale; fisiologico, connesso alle spe-
cificità di singole categorie
(bambini, donne, anziani). In sintesi,
a essere colpiti sono soprattutto i

Paesi poveri e i poveri che vivono
nei Paesi ricchi. Se si guarda ai flussi
migratori verso l’Italia, le nazionalità
dichiarate dai migranti sono ricondu-
cibili ai Paesi che maggiormente
stanno soffrendo la pressione del
cambiamento climatico. Nel 2021 tra
i primi Paesi di origine troviamo: Tu-
nisia, Egitto, Bangladesh, Afghani-
stan, Siria, Costa d’Avorio, Eritrea,
Guinea, Pakistan e Iran. Parliamo di
Paesi dipendenti dal grano russo e
ucraino e aree del mondo allo stremo
per la siccità intervallata da allu-
vioni, per l’innalzamento delle tem-
perature medie e per le conseguenti
carestie che stanno affamando de-
cine di milioni di persone.
A far crescere il numero degli sfol-
lati, infatti, ci sono i conflitti disse-
minati in tutto il mondo, che non
provocano solo morti, sfollati e di-
struzione di intere città, ma generano
un forte impatto ecologico che pe-
serà anche sulle future generazioni.
Ne è un esempio il conflitto in
Ucraina, che ha innescato anche
un’altra guerra, molto subdola,
quella del grano e dei cereali, che a
sua volta rischia di peggiorare la già
precaria sicurezza alimentare in di-
versi Paesi del mondo e il cui effetto
sui prezzi delle materie prime ali-
mentari potrebbe farsi sentire a
lungo termine (Russia e Ucraina, se-
condo i dati della Fao, producono il
12% di tutte le calorie alimentari im-
portate ed esportate a livello globale,
controllando il 29% dell’export to-
tale di grano). 
La dipendenza dal grano proveniente
dai due Paesi belligeranti, unita-
mente alla crisi climatica in corso -
in particolare per quanto riguarda il
Medio Oriente, l’Africa settentrio-
nale e subsahariana - minaccia
quindi di aumentare la spinta migra-
toria dalla sponda Sud del Mediter-
raneo. Ad accogliere l’esodo di
milioni di sfollati sono, principal-
mente, Paesi con risorse precarie e a
loro volta fragili anche da un punto
di vista ambientale. Nel 2021, l’83%
dei rifugiati è stato accolto in Paesi
a reddito basso o medio. Eppure,
negli Stati più ricchi e maggiormente
responsabili della crisi climatica

continua a diffondersi un allarmismo
sull’arrivo in massa di profughi cli-
matici. Sempre più denaro pubblico
viene speso per militarizzare i con-
fini piuttosto che per ridurre le cause
del disastro climatico, alimentando il
cosiddetto global climate wall, un
muro climatico globale, fatto di in-
genti investimenti economici per
barriere, droni, tecnologie di sorve-
glianza, a detrimento degli aiuti ne-
cessari ai Paesi più vulnerabili per
mitigare e adattarsi al cambiamento
climatico. Inoltre, l’invasione russa
in Ucraina e la conseguente crisi dei
prezzi del gas (esplosa già nella se-
conda metà del 2021) hanno riacceso
in Europa i riflettori sui rischi legati
alla dipendenza energetica dal-
l’estero (la Russia è il primo espor-
tatore mondiale di gas naturale e il
secondo esportatore di petrolio) e
spinto diversi Paesi a riaprire le cen-
trali a carbone o a pensare di autoriz-
zare nuove trivellazioni per estrarre
combustibili fossili o ancora a con-
siderare l’energia nucleare come la
soluzione ai problemi energetici.
Tutte scelte che ci allontanano dalla
riduzione delle emissioni di CO2,
prima causa del cambiamento clima-
tico. Commenta il presidente di
IDOS, Luca Di Sciullo: “Ingiustizia
climatica e ingiustizia sociale si sal-
dano e la migrazione diventa l’unica
strategia di adattamento per chi non
ha altra alternativa che fuggire dalla
povertà in tutte le sue forme. Non
basta evitare i conflitti per risolvere
la questione delle migrazioni forzate;
è anche necessario imparare a convi-
vere in maniera più sostenibile con il
nostro pianeta, rovesciando l’attuale
modello di sviluppo e ragionando
concretamente sul diritto a migrare”.
Dossier Statistico Immigrazione
2022 a cura di IDOS, in collabora-
zione con Centro Studi Confronti e
Istituto di Studi Politici “S. Pio V”

Il Dossier Statistico Immigrazione
2022 è stato presentato lo scorso 27
ottobre a Roma presso il Nuovo Tea-
tro Orione (via Tortona 7) e in con-
temporanea in tutte le Regioni.
(https://www.dossierimmigrazione.it
/presentazioni-in-contemporanea).

L’IMMIGRAZIONE IN  ITALIA È SEMPRE PIÙ “CLIMATICA”
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sono stati approfonditi i risul-
tati del questionario sottopo-
sto ai lavoratori del settore e
che sono legati al percorso
biografico e professionale
delle donne e degli uomini
impegnati nel lavoro dome-
stico.
Per fare in modo che questo
prezioso lavoro non sia solo
un contributo scientifico, ma
diventi ispirazione per
un’azione reale sul campo,
sarà compito poi della Fonda-
zione trasformare in azioni
concrete le sollecitazioni che
emergono dalla lettura dei ri-
sultati della ricerca. Come
Federcolf e Api-Colf saremo
pronti ad accogliere e a colla-
borare in tutte le iniziative
che la Fondazione ci pro-
porrà, consapevoli delle no-
stre radici che ritroviamo nel
nome della Fondazione stessa
che abbiamo scelto di intito-
lare a Padre Erminio Crippa:

il suo nome ci ricorda chi siamo,
ci ispira e ci sprona nella nostra
azione sociale ed ecclesiale.
Come ci ha insegnato Padre
Crippa “noi dovremo sempre svol-
gere il ruolo di retroterra cattolico
della professionalità, animando e
motivando le persone che lavo-
rano in questo campo, svilup-
pando cultura. Perché, è ancora
Padre Crippa che scrive: La di-
gnità non nasce dalle cose che si
fanno, ma viene dalla persona,
sorgente di dignità; viene dai fini,
dalla competenza; viene dal-
l’amore che sa esprimere e do-
nare.”
Ringraziamo quanti sono al fianco
dell’Api-Colf e della Federcolf in
questo “LUNGO CAMMINO
VERSO LA DIGNITÀ”: la
Chiesa, le Parti Sociali e l’Univer-
sità degli Studi Roma Tre.

Rita De Blasis

Il rapporto della ricerca
nasce da un progetto voluto
dalla Fondazione Padre Er-
minio Crippa, il cui fine è la
promozione sociale dei col-
laboratori familiari ispiran-
dosi ai valori del
cristianesimo sociale se-
condo l’insegnamento di
Padre Erminio Crippa, per
perseguire la diffusione
della cultura della collabora-
zione familiare.
Alla ricerca hanno collabo-
rato la Federcolf e l’Api –
Colf con il supporto scien-
tifico e competente il Di-
partimento di Scienze
Politiche dell’Università
degli Studi “Roma Tre”. I
risultati del lavoro mettono
chiaramente in luce le at-
tuali condizioni del lavoro
domestico, riportando dati
oggettivi che rilevano la
percezione che molti lavo-
ratori e lavoratrici del set-
tore, in gran parte provenienti da
altri Paesi, hanno del proprio la-
voro e del loro ruolo nella società
italiana.
Una realtà a molti ancora scono-
sciuta, ma che in questi ultimi de-
cenni si sta ponendo sempre più
centrale rispetto alla funzione so-
ciale di chi dedica il proprio
tempo di lavoro e le proprie com-
petenze alla cura della casa e so-
prattutto delle persone più fragili
come anziani, disabili e bambini. 
Allo stesso tempo, la questione del
lavoro di cura abbraccia molte
delle tematiche connesse alla que-
stione altrettanto delicata dell’im-
migrazione, sempre al centro del
dibattito politico e mediatico e
che, in questo specifico settore,
caratterizza la maggior parte della
forza lavoro.
È quindi per le nostre organizza-
zioni motivo di grande soddisfa-
zione poter condividere i risultati

della ricerca, unica nel suo genere.
Un’occasione per conoscere me-
glio il segmento del lavoro dome-
stico in Italia; di riconoscere e
riaffermare l’impegno di quanti si
adoperano per la difesa, la tutela e
la dignità di donne e uomini impe-
gnati nella collaborazione fami-
liare.
Nella prima parte il Rapporto
della ricerca offre i dati dell’inda-
gine “La condizione lavorativa e
sociale delle collaboratrici e dei
collaboratori familiari in Italia”,
tratti dalle interviste, effettuate
presso le sedi Federcolf.
Il report organizza i dati prove-
nienti dalle interviste in tre parti: 
- La situazione occupazionale e la-
vorativa. 
- La formazione professionale e il
contratto collettivo nazionale. 
- Gli aspetti sociali e relazionali
del mestiere di colf. 
Nella seconda parte dell’indagine
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prevalenza di lavoratrici donne e
di persone provenienti dall'estero,
circostanze che nella prospettiva
del sociologo assumono un signi-
ficato particolarmente impor-
tante.
Dopo il professor Antonelli, sono
intervenuti il professor Emanuele
Rossi e la dottoressa Santina Mu-
solino, che hanno completato
l'esposizione iniziale con i riferi-
menti più puntuali ai diversi am-
biti approfonditi nella ricerca. 
Ha concluso infine la presenta-
zione il presidente della Fonda-
zione padre Erminio Crippa, avv.
Emanuele Montemarano, soffer-
mandosi sia sull’attuale normativa
di settore che sulle necessità di ri-
forma in materia di lavoro dome-
stico e diritto dell’immigrazione,
richiamando in particolare le inno-
vazioni legislative da tempo solle-
citate dalle parti sociali del settore
(a partire da: incentivi di natura fi-
scale e contributiva, estensione
delle tutele in materia di malattia
e maternità, possibilità d’ingresso
regolare in Italia per ricerca di la-
voro).
Un ulteriore elemento ha poi im-
preziosito la presentazione del
libro: la partecipazione, in qualità
di moderatore del convegno, di
Mons. Pierpaolo Felicolo, da
qualche mese Direttore generale
della Fondazione Migrantes e
consulente ecclesiastico provin-
ciale di Roma dell’Api-Colf.
Questo testimonia come la nostra
associazione e il nostro sindacato,
permeati dallo spirito e dalla te-
stimonianza di Padre Crippa,
continuino a coniugare - anche
con il supporto della Fondazione
-, l’impegno quotidiano negli uf-
fici, con la missione che ne costi-
tuisce la stessa ragione di
esistere: dare concreta attuazione,
nel complesso universo del la-
voro di cura, alla dottrina sociale
della Chiesa.

Avv. Emanuele Montemarano
Presidente della Fondazione

Padre Erminio Crippa

Presentato all’Università di Roma
Tre il volume curato in collabora-
zione con la Fondazione Padre
Erminio Crippa

Lunedì 28 novembre è stata una
giornata importante per Api-Colf
e Federcolf, poiché è stato presen-
tato ufficialmente a Roma il vo-
lume curato in collaborazione tra
il Dipartimento di Sociologia della
Facoltà di Scienze Politiche del-
l'Università Roma Tre e la Fonda-
zione Padre Erminio Crippa, che
si occupa, a fianco dell'associa-
zione e del sindacato, della pro-
mozione dei diritti e della dignità
delle lavoratrici e dei lavoratori
della categoria.
Il libro, appena pubblicato dalla
casa editrice d’ispirazione cri-
stiana “Vita e Pensiero”, contiene
un’approfondita ricerca, nella
forma dell'inchiesta sociale, sulla
condizione attuale e sulle prospet-
tive future del settore, con un ta-
glio multidisciplinare che nasce
anche dalla diversa estrazione pro-
fessionale dei coautori del libro
(ambito normativo, ambito so-
ciale, ambito psicologico). Molte
delle considerazioni contenute e
sviluppate nel testo sono peraltro
legate ad un questionario sommi-
nistrato ad un campione rappre-
sentativo dei lavoratori della
categoria, che unisce dati di carat-
tere oggettivo con altri connessi
alla percezione di sé e del proprio
ruolo delle persone intervistate.
In apertura dell’evento i numerosi
partecipanti provenienti da tutta
Italia sono stati accolti dai saluti
della professoressa Emilia Fian-
dra, direttrice del Dipartimento di

Scienze Politiche dell'Università e
dalla relazione introduttiva del Se-
gretario Generale della Federcolf,
Rita De Blasis. 
Nel ricordo dell’impegno mili-
tante testimoniato da Padre Crippa
che ha da sempre permeato
l’azione di Api-Colf e Federcolf,
De Blasis ha messo in evidenza i
tanti progressi e le tante conquiste
ottenute negli ultimi decenni dai
lavoratori occupati nel settore
della collaborazione familiare, ma
anche i traguardi ancora da rag-
giungere e le sfide che attendono
la categoria nei prossimi anni. 
Successivamente, in collegamento
da remoto, è intervenuto il profes-
sor Alberto Romei, avvocato e do-
cente di diritto del lavoro presso
l’Università Roma Tre, il quale si
è soffermato sulle peculiarità della
normativa sul lavoro domestico ri-
spetto a quella di carattere gene-
rale. Ha poi evidenziato
l'importanza di questo settore, che
occupa tra lavoro regolare e non
regolare all'incirca due milioni di
persone. È fondamentale per l'eco-
nomia del paese e per la realizza-
zione del suo stato sociale, in un
contesto caratterizzato dal pro-
gressivo invecchiamento della po-
polazione.
Completata la parte introduttiva i
quattro autori del volume, tutti
presenti all'evento, hanno illu-
strato i capitoli di rispettiva com-
petenza, fornendo ai presenti un
quadro generale degli obiettivi dei
contenuti della ricerca.
Il professor Francesco Antonelli,
docente di Sociologia presso
l’Università Roma Tre, ha illu-
strato l'approccio quantitativo e
qualitativo alla base della ricerca
e la sintesi dei risultati dell'inda-
gine. Particolare attenzione è
stata data al punto di vista sociale
ed all’obiettivo perseguito, ossia
mettere a fuoco le criticità e le
opportunità che caratterizzano
l'inserimento nella società di que-
sta porzione tanto significativa di
popolazione lavorativa presente
nel Paese, anche alla luce della
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GLI APPUNTAMENTI:

● 7 ottobre: presentazione istanze di ammissione alla Certificazione;
● 9 ottobre / 27 novembre: corso di formazione Colf Generico Polifunzionale spe-

cializzazione Baby Sitter;
● 10 ottobre: partecipazione all’inaugurazione di “Spazio Offline”, ambulatorio

clinico di psicoterapia gestito dall’ Istituto Don Calabria e dall’Istituto Valdese
come risorsa sul territorio in cui tante famiglie hanno manifestato vari bisogni;

● 14 Novembre: Consiglio provinciale Api-Colf; 
● 27 novembre: Momento conviviale per inaugurare l’anno sociale; 
● 1° dicembre: consegna degli attestati del corso 2022; 
● 17/18 dicembre: momento spirituale dedicato alle festività natalizie, insieme al-

l’Ufficio Migrantes e alle comunità etniche presenti in associazione; 
● Gennaio/febbraio: organizzazione nuovo corso Colf; 
● Febbraio: incontro di sensibilizzazione sul tema salute e diritti del lavoratore con

gli associati e le famiglie dei datori di lavoro; 
● Marzo/aprile: preparazione e lavori per il Congresso provinciale 2023. 

Rimane costante il mantenimento dei contatti con tutti gli associati, dei partecipanti
ai corsi, tramite tutti i canali disponibili (mail, gruppi whatsapp, facebook, etc), con
attività di sportello di ascolto anche presso centri di ascolto parrocchiali. 

La sede provinciale dell’Associazione ha elaborato un
programma di attività per l’anno associativo
2022/2023 da condividere con la sede nazionale.
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