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RELAZIONE DEL PRESIDENTE UCID MILANO 

 

Eccellenza, La ringrazio a nome di tutti i soci Ucid di averci voluto dedicare questo 

tempo, per permetterci di illustrare quanto stiamo facendo e per ascoltare i Suoi 

commenti e indirizzi. 

 

La nostra missione è nota: in qualità di operatori nel mondo economico e produttivo 

dobbiamo non solo mettere in pratica ma attivamente promuovere  e testimoniare nei 

luoghi deputati i valori della dottrina sociale della chiesa.  

In questi tempi travagliati scopriamo concretamente che i suoi principi, lungi da 

essere delle belle ma astratte raccomandazioni, sono invece attuali e forniscono 

risposte a situazioni difficili e in un certo senso nuove rispetto al passato. 

 

Cerchiamo di ottemperare a questi impegni articolando le nostre attività  su tre linee: 
- Conferenze  a tema e convegni,  tenuti da relatori di prestigio  
- Riunioni di approfondimento dottrinale coordinate dal nostro Consigliere 

ecclesiastico, don Maurizio Ormas 
- Progetti 

 

Alcune conferenze dello scorso anno hanno riguardato la situazione delle banche 

(Victor Massiah), la sanità cattolica (Mariella Enoc), la situazione politica nazionale e 

internazionale (Giulio Tremonti, Marta Dassù), il problema della fiscalità 

(Gianfranco Gaffuri). 

 

Sempre lo scorso anno le riunioni di approfondimento sono state articolate su due 

cicli: uno su desideri etica e responsabilità sociale e uno sulla meditazione 

dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia. Relatori oltre a don Maurizio sono stati 

i professori Markus Krienke, Guido Corbetta e il teologo domenicano fra Marco 

Salvioli. 
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Sul fronte progettuale, desidero menzionare due iniziative: il supporto al progetto 

Famiglia/Lavoro e il Consorzio Isec. 

 

Al progetto Famiglia/Lavoro cerchiamo di dare un aiuto operativo alla Caritas 

Ambrosiana e al gruppo di lavoro da essa coordinato, con il contributo di un’ azienda, 

i cui dirigenti sono nostri associati: Gi Group, che e’ specializzata in ricerca e 

somministrazione di personale ed ha una presenza capillare nel territorio della 

diocesi. Dopo un avvio “cauto” mi sembra di poter dire che siamo entrati in una fase 

più operativa nonostante le notevoli difficoltà del caso dovute alla qualifica 

professionale  non sempre adeguata delle persone da reimpiegare. 

 

Il consorzio Isec nasce da un’idea di Ucid  Milano che si è attivamente adoperata per 

farlo nascere e decollare. Si tratta essenzialmente di un “market place”, un mercato 

virtuale, per aziende di proprietà di imprenditori immigrati a carattere essenzialmente 

artigianale e di piccole dimensioni, che così  possono sviluppare contatti con clienti e 

fornitori ed  aumentare il loro volume di affari. Il consorzio oltre ad essere un veicolo 

di integrazione ha raggiunto nel 2017 una dimensione economica promettente con un 

fatturato specifico di quasi 800.000 € che ci fa ben sperare per il futuro. E’ da 

sottolineare che tutti gli associati devono rispettare un codice etico e 

comportamentale rigoroso in modo da dare garanzie di affidabilità, trasparenza e 

correttezza. 

 

Il presente anno, inoltre, ci vede impegnati su un tema di capitale importanza:  

trasformazione del lavoro e nuovo welfare. Il tema del lavoro, in particolare, lo 

affrontiamo insieme alla Centesimus Annus, che lo ha inserito tra le sue priorità. 

Stiamo cioè esaminando come la progressiva scomparsa di lavori a basso valore 

aggiunto sia in fabbrica sia in ufficio, ormai sostituiti da robot e da sistemi 

informatici, impongano necessariamente di sviluppare nuove competenze (che vanno 

individuate, capite e preparate con visione del futuro). Molte volte, infatti,  negli 

ultimi tre secoli le rivoluzioni tecnologiche hanno creato questi scompigli, ma oggi 

per la prima volta i lavori che si creano sono meno di quelli che si distruggono; ci 

vorrà del tempo prima di ritrovare un equilibrio, ma sarà necessaria una visione assai 

lucida da parte delle classi dirigenti su come affrontare questo interregno e tenere 

conto delle conseguenze sul piano umano, in termini di equilibrio e maturità 

dell’individuo, di una prolungata ed endemica mancanza di lavoro. 

 

Come Sezione di Milano siamo focalizzati sul tema del nuovo welfare con un piccolo 

gruppo di lavoro e aiutati da relazioni di esperti come il prof. Zamagni e la prof.ssa 

Fornero. L’obiettivo è di esaminare il problema da varie angolature e formulare, 

quindi,  in conclusione, delle proposte  da sottoporre poi a chi ha il potere di agire. 
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L’esigenza di fondo è fin troppo nota: le aree e i motivi di disagio, quando non di 

vera e propria sofferenza sociale, sono in crescita, mentre le risorse pubbliche sono e 

saranno sempre più scarse. Si tratta di far fronte alla disoccupazione, alla precarietà, 

alla disabilità, al disagio esistenziale non solo fuori, ma anche dentro il mondo del  

lavoro, alla scarsezza di servizi essenziali, a un sistema pensionistico ingiusto e 

pericolante, etc. 

 

Il welfare state universalistico come lo abbiamo conosciuto in passato, non è più 

finanziariamente sostenibile a lungo e soprattutto non è più sostenibile a lungo il 

tradizionale meccanismo di scaricare sulla collettività i costi complessivi reali causati 

da errori o da scelte strategiche sbagliate. Un esempio non troppo evidente: uno 

studio americano ha evidenziato che il cattivo tipo di alimentazione offerto da 

McDonalds causa problemi di obesità, disfunzioni epatiche etc. che poi vanno a 

gravare sul sistema sanitario e assistenziale per un costo di miliardi di dollari. 

Dobbiamo sviluppare sempre di più una visione olistica dei fenomeni. 

 

E’ cosa buona ma non ancora sufficiente, come si sta facendo da parte dei più 

illuminati,  l’introduzione di un welfare aziendale più esteso (asili nido, assistenza 

medica, programmi pensionistici integrativi, etc.), perché si finisce per dare di più a 

chi ha già, mentre gli esclusi sono al paragone ancora più disagiati. Bisogna pensare 

ad un nuovo modello, probabilmente quello che alcuni studiosi chiamano welfare 

civile basato su tre pilastri: l’ente pubblico, l’impresa, il terzo settore che operino 

insieme prevalentemente nel territorio di appartenenza.  

 

Questo modello funziona se l’ente pubblico smette di pensare in termini politici e di 

amministrazione del potere, se il terzo settore acquisisce le competenze gestionali e 

finanziarie necessarie e se l’impresa ripensa il modo di gestire ed utilizzare le proprie 

finanze (benefit corporations). 

 

Abbiamo cercato anche di guardare al funzionamento delle organizzazioni partendo 

da quello che le neuroscienze ci dicono circa le condizioni in cui bisognerebbe 

mettere le persone perché rendano al meglio e stiano anche meglio. Probabilmente la 

competizione interpersonale esasperata, gli incentivi soltanto economici, etc. 

dominanti in questi ultimi decenni non sono quelli più economicamente efficienti nel 

prossimo futuro. Si fa strada il concetto di organizzazione compassionevole che ha 

senso guardando appunto in modo olistico al complesso dei costi e dei benefici. 

 

E’ chiaro che per fare proposte realistiche ed efficaci e non limitarsi ad esortazioni e 

descrizioni del fenomeno, bisogna abbozzare ipotesi di impostazioni normative che 

rendano realizzabile una visione di questo tipo in quanto se ne possa evidenziare, in 

senso lato, la convenienza. In parallelo l’individuazione di esempi e modelli già 

operativi fornirà elementi di maggiore concretezza 
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Desidero anche citare il convegno organizzato recentemente sul tema della 

valorizzazione in modo proprio delle caratteristiche del maschile e del femminile  

nelle organizzazioni per un migliore sviluppo dei talenti presenti, una maggiore 

produttività e un miglior ambiente di lavoro. 

 

Gli incontri di approfondimento curati da don Maurizio continueranno proseguendo il 

cammino iniziato con la meditazione sull’Amoris Laetitia. Si affronterà il tema 

dell’educazione, vista da una prospettiva unitaria volta allo sviluppo unitario della 

persona e confrontata con l’approccio funzionalistico che mira prevalentemente a 

rispondere ad esigenze di breve del mondo del lavoro. Alla voce di don Maurizio si 

unirà la testimonianza di un imprenditore. 

 

Desidero anche  ricordare che partecipiamo con grande attenzione ai dialoghi per la 

buona finanza coordinati da Mons. Bressan e da don Walter Magnoni. 

 

Concludo con un auspicio e una richiesta. 

 

L’auspicio è di un maggiore coinvolgimento e lavoro comune con altre Associazioni 

cattoliche che si occupano spesso di analoghi argomenti, ma ognuno per conto 

proprio. Siamo già pochi e la dispersione non aiuta. 

La richiesta è di essere coinvolti nelle iniziative della Curia in cui lei, Eccellenza, 

ritiene che possiamo essere di aiuto e fornire quel servizio che è nella nostra 

missione. 

 

 

 
 

 

 


