
Tra statalismo e sussidiarietà: La prima politica è vivere 

  

Mercoledì sera si è inaugurata la Scuola di Politica 2019, organizzata in vista delle prossime 

elezioni amministrative ed europee. 

  

La Scuola di politica è nata nel 2003 per non disperdere la passione umana e politica che Enrico 

Zanotti ha saputo testimoniare, con la sua esperienza tesa all’ideale e alla concretezza sempre 

valorizzatrice di opere sociali, di carità, cultura ed educazione, lavorando nel consiglio comunale di 

Ferrara.  

  

A distanza di 16 anni l’opinione pubblica, e specialmente quella dei giovani, è profondamente 

cambiata e mostri un forte disinteresse e disillusione verso tutto ciò che riguardi la politica, 

relegandola ad interesse unicamente per coloro che si candidano alle varie elezioni. 

 

Chiamati a votare tra due mesi, ci si chiede perciò come poter approfondire la vicenda politica, e 

recuperare quell’interesse vero verso una dimensione fondamentale che è caratteristica dell’uomo, 

in tutti gli ambiti del suo lavoro quotidiano, del costruire e dell'agire nella società.  

 

Guardando chi tra di noi lavora in opere educative, sociali, culturali e di carità, si è riscontrato i 

tratti di un popolo vivo, capace di investire e riempire spazi e rapporti con modalità belle, nuove, 

responsabili, che generano anche risposte intelligenti alle esigenze della comunità cittadina. 

Ecco che il titolo del ciclo di incontri: "la politica tra statalismo e sussidiarietà” non vuole essere un 

tema che si allontana dalle questioni stringenti evidenziate dai giornali locali, ma piuttosto un 

richiamo ai candidati, e all’amministrazione pubblica in generale, affinché possa concepire in modo 

sussidiario il proprio lavoro di rappresentanza politica. 

  

Incontrando Alan Fabbri, candidato del centrodestra, si è voluto testimoniare come il Comune non 

sia da solo nel guardare i poveri, ma anzi, di come realtà locali di volontariato gestiscano un 

sussidio concreto sotto forma di alimenti, che il soggetto pubblico non potrebbe garantire se non 

con un immenso sforzo economico. Inoltre l’opera di carità permette di affiancare 

all’assistenzialismo, un percorso di accompagnamento e ripresa di dignità verso il povero.  

  

Allo stesso modo si è affrontato il tema dell’inserimento nel mondo del lavoro, che tante opere della 

nostra città svolgono aiutando persone svantaggiate, proponendo percorsi lavorativi che puntano a 

prendersi cura in modo semplice di un particolare (la cura del verde pubblico, la manutenzione della 

strada, la sicurezza dei parchi, l’inserimento nel processo produttivo di eccellenze gastronomiche 

ecc.), per prendersi cura dell’uomo, garantendo un servizio per tutta la città. 

  

La sussidiarietà, e quindi la possibilità che il pubblico serva le iniziative libere dei cittadini, ha 

coinvolto nella discussione anche l’ambito educativo, facendo emergere come le scuole paritarie o 

parentali siano una risorsa da sfruttare maggiormente da parte del pubblico, se non altro per 

l’incidenza dei costi che i bambini delle scuole “private” hanno sul Comune, il quale sarebbe 

nuovamente in difficoltà qualora dovessero essere chiuse tutte queste tipologie di istituti. Ma è 

ancor più interessante per il comune, guardare con stima il tentativo di persone che investono 



liberamente sulla formazione dei propri figli a tal punto da creare una proposta educative per tutta la 

città. 

  

Infine è emersa una possibilità concreta, ma al tempo stesso entusiasmante, di poter attuare progetti 

di cooperazione internazionale.  

Si è voluto raccontare ad Alan Fabbri di amicizie nate e cresciute con popolazioni di paesi in guerra 

che, all’interno di una proposta cristiana, hanno reso frutti tal punto da spingerli a diventare una 

presenza viva li dove sono nati, seppur in una situazione molto complicata, e non cercare più di 

fuggire dalle loro terre.  

 

Nel lavoro di approfondimento nato in questa occasione, si è presa più coscienza che c’è un popolo 

che nel suo fare quotidiano vive e guarda le sfide di ogni giorno con l’intelligenza dettata dalla fede. 

E si è certi che il continuare ad esprimersi di questo popolo sia una ricchezza che l’amministrazione 

pubblica debba servire.  

Per questo, dopo l’incontro costruttivo con il candidato del centro destra, si rilancerà il tema anche 

con il candidato del centro sinistra Aldo Modonesi e la sua squadra.   

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare all’incontro che si terrà il 9 aprile alle ore 19 presso la 

sede della Fondazione Zanotti in via borsari 4c  

 

Nicola Zanotti 

 


