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Il presidente Costalli in
vista delle elezioni: «L’Ue
vive un momento difficile
Ne uscirà solo se sarà
in grado di contrastare
le disuguaglianze e
di realizzare un piano
di occupazione giovanile
Guai abbassare il profilo»

SUMMER SCHOOL

Terzo settore
tra relazioni
e innovazione

«C

A

un passo dalle prossime elezioni, con il presidente del Mcl, Carlo Costalli, abbiamo
parlato di Europa, del ruolo dei corpi intermedi e di formazione.
Presidente, ormai ci siamo: tra una
settimana voteremo per il rinnovo
del Parlamento Europeo. Cosa ci
dobbiamo aspettare secondo lei?
Il progetto europeo è in crisi e le difficoltà di questi tempi sono evidenti a tutti: non sembra esserci un’opinione pubblica seriamente europeista, non si intravedono interessi
forti verso la federazione né valori egemoni che fungano da punti di riferimento. Senza dubbio è uno dei
momenti più difficili dalla creazione dell’Unione Europea, ma noi
dobbiamo impegnarci per far tornare a vivere la vera Europa: un’Europa solidale, politica, democratica,
vicina ai popoli europei. Un’Europa
in grado di contrastare la povertà e
la disuguaglianza sociale, di realizzare un piano di occupazione giovanile, ma anche di affrontare con
equilibrio e capacità di visione la
questione dell’immigrazione, con
un Parlamento Europeo che abbia
maggiori poteri legislativi, e con una politica estera e di difesa finalmente unitarie. Proprio su questi temi abbiamo redatto il Manifesto "Sì
all’Europa per farla", un documento firmato nel mese di novembre, in
vista delle elezioni europee, insieme
ad altri esponenti del mondo cattolico per ribadire il nostro Sì all’Europa, nella consapevolezza che dobbiamo continuare a farla e farla meglio. L’Europa ha bisogno di ricostruire la propria identità e di riappropriarsi delle proprie radici cristiane, altrimenti rischia di abbassare il profilo dei valori e di lasciare
spazio al nichilismo della tecnica:
un’Europa senz’anima e senza motivazioni ideali, destinata a non avere futuro.
Siamo ormai prossimi alle elezioni
europee e noi non possiamo, e non
vogliamo, stare alla finestra perché
siamo convinti che, pur con tutte le
sue attuali criticità, il progetto europeo deve proseguire. Per questo ci
auspichiamo una grande partecipazione alle elezioni perché in politica
non c’è niente di più sbagliato che attendere la perfezione. Dobbiamo
andare tutti a votare anche se vuol
dire scegliere tra alternative imperfette, ma è questo che ci consentirà
poi di lavorare per migliorare ciò che
si è scelto. Se non si scende in campo la scelta rimane agli altri e dopo
non ci sarà più spazio per operare,
né tantomeno per lamentarci.
Il tema della rappresentanza è una
delle grandi questioni dei nostri
tempi, dominati dal tentativo di in-

Carlo Costalli, presidente del Movimento cristiano lavoratori

«L’Europa riscopra le radici
per ritrovare la sua identità»
debolire il ruolo dei corpi intermedi. Cosa ne pensa?
Il percorso di disintermediazione
mirato ad annientare i meccanismi
di rappresentanza sociale e politica
è comunque iniziato da tempo e credo che ormai sia giunto al capolinea.
È un processo sociale e culturale
molto pericoloso di cui il governo
del cambiamento sembra aver rac-

colto l’eredità dai governi precedenti: quello in atto è un vero e proprio smantellamento dei corpi intermedi con l’obiettivo di azzerare
qualunque organismo sociale che si
collochi tra lo Stato e il popolo. Il ruolo dei corpi intermedi e il loro inserimento nei processi decisionali è
stato da sempre essenziale per la vita democratica del nostro Paese, il

loro riconoscimento ha rappresentato la grande opera di ingegneria
politica del secolo scorso. Oggi, non
solo si dimentica il ruolo fondamentale che hanno sempre avuto
per favorire la coesione sociale e per
dare vita ai concetti di sussidiarietà,
solidarietà e bene comune, ma si ignora anche ad arte che nelle decisioni politiche prescindere dai mec-

canismi della rappresentanza, e dal
concorso plurale dei corpi intermedi, rischia di minare pericolosamente le basi della nostra democrazia, che non può essere consegnata
a distorte concezioni di gestione diretta, telematica o a leadership costruite al di fuori del circuito della
rappresentanza democratica.
La formazione rimane uno dei temi
centrali dell’impegno del Mcl. Cosa
bolle in pentola?
Viviamo un momento di grande
confusione e, proprio per questo,
dobbiamo dedicarci ancora di più al
campo educativo. Il Mcl ha sempre
considerato la formazione un punto focale di impegno in primis verso
i nostri giovani, che prossimamente saranno impegnati nell’XI edizione della Summer School organizzata come sempre con l’Università Cattolica. Abbiamo scelto per questa edizione di focalizzare il tema proprio
sui corpi intermedi, perché crediamo che l’unica risposta plausibile alla crisi della nostra società sia riscoprire il valore della rappresentanza
per ricostruire un tessuto sociale sano e partecipe, puntando soprattutto sui giovani. Ma sempre sul valore
dei corpi intermedi sarà incentrato
anche il tema del Seminario di studi e formazione, con cui il Mcl ogni
anno riprende l’attività dopo la pausa estiva, che si terrà a Senigallia il 6
e 7 settembre prossimi.

orpi intermedi. Innovazione sociale e azione politica»,
è il titolo della prossima
Summer School, organizzata dal Mcl
con il Centro di Dottrina Sociale della
Chiesa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’iniziativa, che si terrà dal
19 al 22 giugno nella sede milanese dell’Università, vedrà la partecipazione di
una cinquantina di giovani dirigenti del
Mcl. Un appuntamento, giunto ormai
all’undicesima edizione, centrale nelle
attività educative del Mcl, in particolare in quelle rivolte ai giovani, che hanno trovato ampio slancio anche durante la stagione congressuale che si è da
poco conclusa.
Il carattere educativo e formativo dei
progetti del Mcl è di fondamentale importanza nella vita associativa e nel
cammino che il Movimento propone.
Per questo il Mcl continua a puntare
sul rapporto con le università: per disegnare un percorso di alta formazione capace di rispondere alle sfide più
grandi e urgenti del nostro tempo. Tra
queste c’è l’idea strisciante che la formazione sia non solo irrilevante, ma
persino dannosa in quanto l’eccesso
diverrebbe un ostacolo alla ricerca di lavoro. A questa visione, paradossale nell’epoca della life long learning, si contrappone la certezza del carattere fondamentale che l’educazione riveste
nella crescita della persona, nella formazione di cittadini consapevoli e, soprattutto, di protagonisti della vita sociale, economica e politica del Paese.
Tale crescita è senza dubbio favorita da
un contesto di relazioni e di impegno
che permette alla persona di emergere, di sviluppare i propri talenti e di conoscere se stessa attraverso il rapporto con gli altri: una vocazione tipica del
terzo settore.
Per esplorare le possibilità di crescita
del terzo settore e rispondere ai ripetuti attacchi che da più parte vengono, la
Summer School di quest’anno è dedicata ai corpi intermedi nella loro duplice dimensione di luoghi che favoriscono l’innovazione sociale e di luoghi di
azione politica. È in un contesto di confronto, di dibattito, di incontro che si
possono sviluppare le nuove risposte
alle tante domande che attraversano la
società, che si può pensare ad un modo innovativo, nuovo, per essere presenti nella società come motori di una
crescita sia umana che economica. Al
tempo stesso, i corpi intermedi, per loro stessa natura, permettono un’educazione alla democrazia, alla responsabilità sociale e politica, alla mediazione
di esigenze e bisogni per affermare il bene comune. Si tratta di un aspetto di primaria importanza per rilanciare il futuro del nostro Paese. Un compito che
coinvolge soprattutto i giovani che vanno sostenuti, a partire dell’educazione,
nell’impegno ad essere protagonisti responsabili del nostro futuro.
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COFINANZIATO DAL MINISTERO DEL LAVORO

Nel ricordo di Baldassarre
apre la nuova sede di Lecce

Un progetto per la crescita civile e l’inclusione sociale con e per i giovani

«Raffaele Baldassarre è stato un amico indimenticabile, un dirigente nazionale acuto e
dalla spiccata sensibilità politica, un uomo di
fede e di valori condivisi con il quale abbiamo
avuto l’onore di fare un percorso insieme, che
si è purtroppo concluso troppo presto». Con
queste parole il presidente del Mcl, Carlo Costalli, ha voluto ricordare l’amico Raffaele Baldassarre, già consigliere nazionale del movimento nonché presidente provinciale del Mcl di Lecce, scomparso prematuramente lo
scorso 10 novembre. Costalli ha annunciato
che proprio alla memoria di Raffaele Baldassarre – il quale tanto ha dato non solo al Mcl
ma anche alla politica italiana ed europea –,
sarà intitolata la nuova sede del Movimento
che verrà inaugurata a Lecce il prossimo 23
maggio. All’inaugurazione prenderà parte lo
stesso presidente Costalli.

L’

inclusione dei giovani, la partecipazione attiva allo sviluppo e alla
crescita della comunità locale, come pure la formazione, sono i punti chiave
per affrontare la crisi non solo educativa, ma
anche economica che travolge il nostro Paese. L’opportunità di dialogare e interagire
aiuta a sviluppare nei giovani la consapevolezza del loro ruolo di cittadini attivi. Da sempre il Mcl sostiene la necessità di mettere in
campo, sul piano metodologico, processi
formativi, di impegno e di orientamento
centrati sull’attivazione dei giovani, in grado di favorire nuove opportunità per l’ingresso nel mondo del lavoro.
Le azioni messe in campo da Mcl in questi
anni intendono far leva sul personale contributo di ogni giovane. Da qui l’idea di un
progetto nazionale, cofinanziato dal mini-

stero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal
titolo «Giovani in Movimento». Una proposta progettuale che coinvolge molte sedi, dal
nord al sud del Paese, e si inserisce a pieno
titolo tra gli sforzi profusi dal Mcl in favore
dei giovani, considerati non solo quali beneficiari ultimi degli interventi ma, anche,
quali attori principali, dalla fase di ideazione fino a quella di realizzazione concreta del
progetto. Proprio in questi giorni si stanno
svolgendo incontri a tema per far riscoprire
ai giovani il proprio ruolo di cittadini in una
società che spesso li accantona. Scegliendo
di impegnarsi in questo progetto il giovane
vivrà un importante percorso di crescita civica, alla riscoperta dei valori costituzionali di cittadinanza attiva e di solidarietà. Questo articolato processo intende portare, nel
breve-medio periodo, a un sensibile au-

mento dei giovani attivamente impegnati
nel mondo dell’associazionismo.
In un contesto storico-politico frammentato, in cui è difficile percepire il senso più collettivo del vivere, è necessario offrire alle giovani generazioni occasioni di ricomposizione sociale. Il Mcl, con questa proposta
progettuale, si interroga sui tratti salienti delle giovani generazioni, cercando di recuperare la dimensione dell’ascolto, del dialogo,
della comunicazione: primi spazi indispensabili per ricostruire il senso di comunità e
di collettività. Occorre, insomma, rilanciare
la funzione educativa dell’associazionismo
e del volontariato: il Mcl, con questo progetto, intende appunto offrire ai giovani l’opportunità di riscoprire il significato di partecipare a un’esperienza organizzata e costruire esperienze di cittadinanza attiva.

