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Foglio di lavoro n°1 
VERSO L’INCONTRO NAZIONALE 

    
 

“NON LASCIAMOCI RUBARE LA SPERANZA” 
ARGOMENTI PER L’OGGI E IL DOMANI DELLA POLITICA  

 
-- nota di presentazione sintetica -- 

Sabato 30 settembre 2017 si terrà a Roma un incontro nazionale promosso da Argomenti2000, 
l'associazione di amicizia politica che riunisce, attraverso una rete di Circoli e associazioni locali 
presenti nelle varie regioni, persone dell'area cattolica, impegnate nell'ambito sociale e politico e in 
particolare nelle amministrazioni locali.  L'associazione, che anima anche un portale 
(www.argomenti2000.it), si propone di offrire un servizio al bene comune attraverso l'elaborazione 
culturale, il sostegno all’attività politica e amministrativa. 
Il titolo scelto vuole essere esemplificativo e manifesta la volontà di guardare al Paese, alle esigenze 
vissute dalla popolazione dando una riposta politica cristianamente ispirata. Una risposta costruita, 
secondo laicità, con un’elaborazione culturale cristianamente ispirata, da offrire al più vasto 
consenso nel panorama politico, senza farsi catturare da dialettiche interne alle aggregazioni attuali. 
Richiamo brevemente le finalità dell’incontro: 

- Promuovere contenuti per una proposta politica  
- Aprire un confronto con persone sensibili e interessate sul territorio 
- Valorizzare una rete associativa, rendendo evidenti le proposte dell’associazione 
- Raccogliere disponibilità, offrire una sponda a tante persone disorientate, provando ad 

aggregare 
- Promuovere un movimento di opinione su alcuni temi decisivi dell’agenda politica 

Nello stile con cui verrà realizzato l’incontro e nel tipo di partecipazione che saprà sollecitare, potrà 
emergere quanto abbiamo già sperimentato nei vari incontri preparatori: il coinvolgimento di 
amministratori locali, politici, esponenti dell’associazionismo sociale di cittadini interessati a 
partecipare. 
L’iniziativa di settembre è promossa da Argomenti2000 ma, proprio per le finalità e lo stile 
dell’incontro è aperta, fin dalla fase della programmazione, all’adesione di altre realtà. In concreto ci 
piacerebbe poter rappresentare, fin dalla locandina, l’adesione di tante altre sigle con i rispettivi 
loghi. Sono in corso contatti diretti con i responsabili delle varie realtà cui chiediamo di coinvolgersi 
anche con un’adesione formale. 
Nel comunicare l’iniziativa intendiamo pertanto avviare un percorso verso l’incontro nazionale con 
un largo coinvolgimento dei territori, mettendo a fuoco alcuni contenuti politici che rispondano alle 
esigenze che il Paese vive, costruendo una proposta.  
In preparazione dell’incontro nazionale sono già state individuate alcune tematiche politiche, legate 
alle esigenze del momento e frutto di un ascolto delle attese delle persone. Sono temi che possono 
essere considerati tra le priorità dell'agenda politica. Le richiamiamo brevemente: lo sviluppo 
economico, per una crescita solidale, le sue necessità con riferimento al tema del lavoro e a quello 
dei giovani in particolare; il grande tema di una società più equa con i temi correlati come il welfare, 
la famiglia, la salute, la lotta alla povertà.  E ancora il tema delle riforme delle istituzioni che 
coinvolge aspetti che vanno dalla pubblica amministrazione ai diritti di cittadinanza, fino alle nuove 
forme di democrazia rappresentativa. Il tema di una ecologia integrale ed altri ancora, tra cui le 
riforme possibili dopo la battuta d'arresto referendaria, ed altre ancora. Ogni argomento dovrà 
essere corredato da alcune proposte. 
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 “Argomenti politici”, che danno luogo alla formulazione di proposte che, ispirate da una 
visione dell’uomo e della società che ha nella dottrina sociale della Chiesa il suo 
riferimento ideale, sappiano con una modalità e uno stile dialogante, offrire soluzioni ai 
diversi problemi che reclamano risposte urgenti ed efficaci. 

 Nodi e questioni politiche, praticabili e condivisibili da tanti, su cui favorire un largo 
movimento d'opinione che interpelli partiti e istituzioni e che, allo stesso tempo, 
sostenga quanti, a vari livelli, mettono in prima persona il loro impegno per la 
realizzazione del bene comune. Riteniamo infatti che, la cosiddetta “afasia” dei cattolici 
in politica, sia ascrivibile soprattutto alla mancanza di una cultura politica 
cristianamente ispirata. Nell'attuale fase storica, a fronte di profondi mutamenti che 
interpellano la politica e le sue forme di partecipazione, riteniamo di dover porre in 
essere uno sforzo propositivo: il laicato cattolico deve prendersi la sua responsabilità. Il 
momento politico chiede infatti un supplemento di responsabilità e chiede alla politica, 
di fare la sua parte. 

Sullo sfondo sta la preoccupazione per la crisi in cui versa la democrazia partecipativa. I segnali, che 
in questa fase vengono dal Parlamento e dalla vita dei partiti, suggeriscono la massima attenzione e 
urgenza. La situazione forse oggi ci consente un passo avanti necessario con una responsabilità più 
diretta nel campo politico. Ci chiede un impegno generoso e gratuito, ci chiede di entrare nella 
politica, ma non in un modo qualunque, bensì – come ha detto Papa Francesco – a quella con la “P” 
maiuscola. 

GLI ARGOMENTI DELLA POLITICA: CINQUE ORIZZONTI PER TANTI ARGOMENTI 
In base al lavoro svolto in questi anni si sono individuate, all’interno di cinque macro aree, alcune 
unità tematiche, sviluppate in altrettante schede, che possono costituire un primo passaggio di 
conoscenza e di confronto nei gruppi e a settembre, all’interno dell’incontro nazionale di sabato 30; 
confronto, approfondimento e proposta, la politica esige infatti che vengano individuate proposte 
concrete e verificabili. 

1) Locale e globale: l’Europa e non 
solo:  

- Europa perché 
- Il Pilastro europeo dei diritti 

sociali 
 

2) Sviluppo per una crescita solidale 
- Ripensare il lavoro: cambiare 

paradigma 
- Giovani e lavoro 
- Il mercato del lavoro in Italia 
- Immigrazione e fenomeno 

migratorio 
- Quali politiche e quale 

organizzazione per un sindacato 
vitale, in crescita capace di 
rappresentare i lavoratori nel XXI 
secolo? 

- Priorità in riferimento allo 
sviluppo economico del Paese 
 

3) Una società più equa 
- Famiglia e politiche familiari 
- Il sistema sanitario italiano: una 

risorsa per lo sviluppo 

- La Scuola e il sistema 
dell’Istruzione 

- Un piano integrato contro la 
povertà 

- Welfare sociale 
 

4) Riformare le istituzioni, 
promuovere il territorio 

- Giustizia e diritti di cittadinanza 
- Corpi intermedi e nuove forme di 

democrazia rappresentativa 
- Riforme istituzionali: quelle 

possibili e quelle dovute 
- La riforma della pubblica 

amministrazione con particolare 
riferimento agli enti locali 
 

5) Per una ecologia integrale 
- Ecologia integrale 
- Città-metropoli per un contesto 

globale 
- Agricoltura/territori – biologico 
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