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UN NUOVO WELFARE
PER RINASCERE
EUROPEI E SOLIDALI
di Aldo Bonomi

1 dibattito sociopolitico forse è un po'troppo avvitato
dentro la faglia tra garantiti e non garantiti. Così cerchiamo dicolmarlaguardando allafiamminga Bruxelles.Dovespero venga avanti,oltre aindicazionialte per
cambiare sull'ambiente e sul digitale,anche una attenzione urgente al welfare che verrà. Una attenzione da
"rinascimento nordico",da pittorifiamminghi alla Bruegelche passarono dalla rappresentazione del divino a dipingere una moltitudine sofferente dove il cieco si accompagna allo storpio,tosicome oggiavviene nella sottile linea rossa che separai penultimi dagli ultimi.
Di questo quadro del margine dà conto l'articolato rapportosulle povertà 2020di Caritas Italiana daltitolo Glianticorpi della solidarietà.Si rappresentalo scivolamento sociale deisecondi verso i penultimie assieme,come il cieco
elo storpio,superano lalinea rossa del margine verso gli
ultimi...Che in questi mesi hainteressato un gran numero
dipersone che vanno ad aggiungersi ai4,6 milioni dipoveriassoluti registrati dall'Istat nel2019.Da qui,la preoccupazione rispetto a quanto ci si può attendere dalle conseguenze di medio e lungo periodo della pandemia in un
contesto in cui tra partenze,false partenze e ripartenze,
l'economia fatica a riassorbire i vulnerabili della crisi.
Dall'osservatorio dei Centri di ascolto della Caritas le
persone assistite nellafase di primaemergenzasocio-sanitaria(69 giorni di lockdown)sono state poco meno di
45omila,delle quali ben il30%ascrivibilitrai nuovi poveri
della pandemia.Parliamo didonne,ditantigiovani,difamiglie con minori,generalmente accomunate da condizionilavorative precarie,formalie informali,intermittenti,ma anche cassintegrati,autonomi,artigiani e commercianti,che si sono ritrovati afare
iconticon una riduzione drastica dei
redditi e delle entrate.
Anche parte deisecondiche si credevano"garantiti"negliinterstizidel
ceto medio da pubblicoimpiego hanno vissuto tale scivolamento verso il margine.Vissuto spesso con vergogna
della povertà rivolgendosi più al parroco direttamente,
cercando dievitarela fila al centro Caritas.Per tuttiil vivere
il margine e il non riconoscersie sperare in ciò che era abituale si è accompagnato a rilevantifenomenologie deldisagio relazionale.Con il venire avanti deidigital divide per
glianziani,maanche per non pochi alunnidelle scuoleche
rischia dicronicizzarsiin percorsi di prerliatura esclusione
comunitariaeistituzionale con in più solitudine,depressione,difficoltà dell'abitare e della convivenza domestica.
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malaombra dei suicidi e deifemminicidi per capire.
In questi mesiicentridiascolto hanno visto aumentare
del 105% il numero di persone assistite, del135% se residentialsud.I nuovi poverisono più italiani che stranieri,
più under35che over5o anni,con un aumento degliinattivi,giovanisenzalavoro precipitatifuori dallafamiglia contenitore.I direttori delle Caritas segnalanoche il reddito
di emergenza hatamponato la frana cosìcome,nel breve
periodo diripartenza(luglio-agosto),le persone assistite
sono scese a 176mi1a con un aumento della quota a sud.
Sempreloro,i direttori,sottraendosial dibattito tra garantiti e non garantiti,avendo come cifra dilettu-a sociale la
povertà,segnalano assieme airitardi della cassa integrazione,la scarsità di reddito e disenso nell'essere senzalavoro e poisivedràel'insufficienza delle misure asostegno
una tantum per gli autonomi.Su questo frontele Caritas
hanno supportato 2mila micro attività. Sempre continuando con oltre 62milavolontaria praticare l'ultimo miglio territoriale con unarete capillare da"Amazon dei poveri" di assistenza a domicilio(pasti, pacchi alimentari,
farmaci,dispositivi medicali...)facendo da"commercialisti degli ultimi",mediandotra le complesse misure governative disostegno e una moltitudine di soggetti poco avvezzia muoversineimeandridella burocrazia assistenziale. Disegnando un welfare dal basso che ha accelerato la
tessitura sociale di relazioni e di collaborazione tra rete
della Caritas,altre associazioni divolontariato e terz)settore,Protezione civile,cosìcomesono aumentatele donazioni da parte diimprese e fondazioni.
Nelrapportolo si definisce un"potenziale civico";lolo
definisco unacomunitàdicuralargache,partendo da questo embrione resistente di welfare dal basso dovrebbeinterrogare e stimolareilmondo delle rappresentanze degli
autonomie dei"garantiti"ad andare oltrela difesa corpxrativa degli interessiessendo chiaro che nessuno sisalva
dasolose non ricostruiamo una coesionesociale perlo stato sociale che verrà.Forse solo così potremo sperare in un
"rinascimento nordico"diun welfareeuropeo perla next
generation.Bruegelera nato in Olanda,passò nell'Italia de'
rinascimento e morìa Bruxelles.Speriamo che il Rinascimento italico e quello nordico tornino aincontrarsi.
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