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La relazione tra i concetti di disuguaglianza, diritti e povertà è tale per cui ciascuna di queste 
dimensioni è implicata dalle altre: una società che si rassegni alla disuguaglianza, non quella 
strutturale per società altamente differenziate come la nostra, bensì patologica perché lesiva dei 
diritti fondamentali sanciti dalla carta costituzionale e dalle convenzioni internazionali, è, infatti, 
una società che riproduce povertà materiali e simboliche. 
Pur considerando le tre dimensioni come necessariamente interagenti, quindi, mi concentrerò su 
quella della disuguaglianza perché, rispetto alle altre due, consente di osservare alcuni snodi critici 
che oggi riguardano anche la società italiana. 
Questi snodi si giocano su tre dimensioni chiave: le disuguaglianze di genere, quelle generazionali e 
quelle legate alla provenienza nazionale. Sono dimensioni costitutive di una sorta di “intorno” 
rispetto alla dimensione dell’infanzia. Non è possibile ragionare di infanzia, infatti, se non 
considerandola strettamente interrelata con dimensioni che, come quelle appena elencate, ne 
costituiscono un presupposto.  
 

Le disuguaglianze di genere 

Benché il nostro Paese abbia assistito a una crescita della partecipazione femminile al mercato del 
lavoro, che lo ha avvicinato alla situazione degli altri paesi europei, essa ha riguardato una 
partecipazione prevalentemente giocata sul lavoro a tempo pieno (e non sul part time). Ciò 
costituisce un limite se non si procede ad adeguate politiche di conciliazione tra i tempi di vita e i 
tempi di lavoro delle donne. Simile disuguaglianza di genere costituisce oggi il presupposto di 
processi che hanno ricadute assolutamente rilevanti sul piano dell’equilibrio intergenerazionale, sui 
piani demografico e più ampiamente sociale. Finché si assisterà a dinamiche per cui le donne 
italiane, in particolare dopo la nascita del primo figlio, dovranno scegliere tra il versante lavorativo 
e quello familiare, perché non in grado di contare su servizi e opportunità di conciliazione tra lavoro 
e famiglia, il nostro rimarrà un Paese diseguale in duplice prospettiva: perché non garantisce 
standard ritenuti oramai istituzionalizzati per i paesi più avanzati, mantenendo una sperequazione di 
genere; e perché sarà un Paese in cui le dimensioni pubblica e privata delle persone non avranno 
pari legittimità. Anzi, la capacità delle donne italiane di rispondere sul piano privato alle lacune che 
si registrano nella dimensione pubblica assume una valenza peculiare nella misura in cui le risorse 
micro, familiari, costituiscono oggi il tratto distintivo della società italiana nel permetterle di non 
arretrare strutturalmente in momenti particolarmente critici come quello attuale. È però necessario 
prendere definitivamente atto che le disuguaglianze di genere si giocano oggi, con effetti di lungo 
periodo, su un duplice piano: partecipazione delle donne al mercato del lavoro dalle potenzialità 
non compiute e risposte micro, per definizione produttrici di disuguaglianza, che surrogano per 
quanto possibile le lacune macro. Qui si evidenzia un’altra caratteristica delle reti giocate sulla 
dimensione micro: possono produrre e riprodurre disuguaglianza perché sono profondamente 
debitrici al capitale di relazioni di cui la persona dispone. Se questa è immersa in una rete densa, 
potrà servirsene; se questa è immersa in una rete relazionale povera, sarà in difficoltà nel gestire 
quella conciliazione privata che sul piano pubblico ancora latita. La famosa tenuta 
intergenerazionale di cui l’Italia godrebbe è allora un dato di fatto se osservata quale istantanea 
fotografica, ma diviene molto più problematica se osservata quale processo. Le famiglie numerose, 
infatti, sono sempre meno, crescono le famiglie con un numero di componenti inferiore, e quindi la 
tenuta intergenerazionale è solo, potremmo dire, questione di tempo. La disuguaglianza di genere 
rimane una sorta di zavorra con cui le generazioni future dovranno fare i conti. Con quest’ultima 
osservazione vengo ai temi legati alle disuguaglianze generazionali che sono l’altra dimensione 
rispetto alla quale i giovani si devono oggi confrontare. 
 

 



Le disuguaglianze generazionali 

Basterebbe il fenomeno dei giovani neet (not in employment, education or training) a indicare quale 
sia l’effettivo problema che il Paese si trova a dover affrontare. Essi segnalano le difficoltà di un 
sistema Paese che non riesce a rendersi accattivante per le proprie forze migliori, per quelle che 
dovrebbero garantire a esso il transito verso una compiuta partecipazione alle nuove dinamiche 
internazionali accanto ai paesi più orientati in tal senso. Le forme contrattuali più lontane rispetto al 
lavoro standard, il sistematico sottoutilizzo di un capitale umano caratterizzato da livelli formativi 
superiori e da superiori aspettative, la rinuncia del Paese a fare il definitivo salto di qualità sono il 
prezzo che quest’ultimo paga per non investire strategicamente nel segmento più giovane della 
popolazione. In questo senso, il recente richiamo della Banca d’Italia a una Paese che non cresce 
perché non investe nei giovani dovrebbe indicare quale sia il dazio che, in tempi di mancata crescita 
economica, si paga per una disuguaglianza generazionale che deve essere affrontata con urgenza. 
Anche qui, la forza italiana delle reti familiari e parentali consente a un disagio pubblico di essere, 
letteralmente, ammortizzato sul piano privato e non divenire quindi deleterio. Ciò nonostante i 
fenomeni di partecipazione e protesta che recentemente hanno coinvolto, in molti paesi, anche in 
Italia, persone giovani (caratterizzando i movimenti in chiave generazionale), dicono che la risposta 
privata non potrà rimanere, per quanto centrale, una risposta bastante a se stessa, ma dovrà trovare 
sul piano pubblico capacità di risposta. Le reti, infatti, il capitale sociale, non si riproducono a 
prescindere, sono anzi consumabili e suscettibili di essere alimentate in presenza di precondizioni 
favorevoli. È vero che il capitale sociale, soprattutto in Veneto, non difetta, ma non si può ritenere 
che esso derivi quasi per necessità, deve anzi trovare delle forme di riproduzione. Ancora una volta 
le reti micro, come già osservato per il Veneto, stanno smorzando disuguaglianze strutturali, ma ciò 
che ci si deve chiedere, ancora una volta, è: fino a quando? 
 
Le disuguaglianze legate alla provenienza nazionale  

La disuguaglianza a livello generazionale oggi tocca un ulteriore ambito, centrale per l’equilibrio 
futuro del nostro Paese: quello che riguarda, per usare il titolo di un recente testo sul tema, la 
“generazione dopo”. I discendenti di migranti che frequentano le aule scolastiche italiane, e in 
particolare quelli nati in Italia, per cui la partecipazione fattuale e piena ai percorsi esperiti anche 
dai compagni italiani non ha ancora individuato un adeguato riconoscimento formale; a partire dal 
tema della cittadinanza, che le parole del Presidente Napolitano hanno rilanciato. La sua riforma 
appare un percorso non più eludibile per non apportare un vulnus fondamentale alla coesione 
sociale futura. La cittadinanza, infatti, non è solamente una configurazione strutturata di diritti e di 
doveri, è ciò che permette la piena esplicitazione della persona in presenza di precondizioni 
favorevoli. Non tenerlo presente per chi nasce qui, per chi ogni giorno partecipa delle reti costruite 
con i propri coetanei, rischia di provocare problematiche di lungo termine non sostenibili. Anche 
qui, in Veneto, le reti hanno letteralmente “messo una pezza” nell’affrontare un fenomeno, quello 
dei minori di origine straniera, che si è presentato con tassi di crescita molto sostenuti: ad esempio, 
le reti di scuole, che hanno fatto di molti insegnanti avanguardie di risposta essenziali 
nell’inserimento e nella partecipazione dei minori di origine straniera. Ancora una volta, però, 
queste reti, che pure si sono diffuse, devono uscire da una logica “a macchia di leopardo” per cui 
ciò che si trova all’interno di un istituto non si trova in un altro istituto a qualche chilometro di 
distanza. Di nuovo, le reti, il capitale sociale che caratterizzano il nostro Paese e caratterizzano in 
particolare questa regione, devono non perdere i loro elementi di forza, che rimangono tali nel 
momento in cui le reti stesse non vengono sovraccaricate di funzioni. 
Proprio sulle reti e sul capitale sociale vorrei concludere il mio intervento: da elementi di forza, 
infatti, per quanto detto sinora, possono diventare elementi di debolezza. La loro centralità è 
fondamentale per la tenuta della società italiana, si diceva, ma lo iato che rischia di crearsi tra reti e 
risorse di fiducia (vitali, per ora, sul versante privato) e reti e risorse di fiducia che invece latitano 
sul piano pubblico è un’altra forma di disuguaglianza che andrà affrontata. 


