
Il VII° Incontro Mondiale delle Famiglie 
a Milano, promosso dal S. Padre, con 
Fipe sostenitrice dell’evento, è spunto 

di riflessione sulla conciliazione Famiglia e 
Lavoro: un tema che interessa la qualità della 
vita anche dei nostri imprenditori.
Non vorrei banalizzare l’argomento di gran-
de spessore teologico-culturale, ma portare 
la mia (modesta) esperienza di persona che 
nasce in una famiglia patriarcale (genitori, 
sette fratelli, nonni e zii), di amministratore 
di azienda con tante persone e altrettante  
loro competenze, sensibilità e problemi da 
capire e sostenere, e infine di rappresentan-
te di categoria che ha certamente qualche 
responsabilità sull’esaspe-
rato consumismo che ha 
distratto da certi valori 
e cambiato le abitudini. 
Oggi la famiglia è in crisi 
per tanti motivi: il lavoro 
manca e con esso man-
ca il necessario per la 
famiglia; altre volte può 
essere molto impegnati-
vo e togliere occasioni di 
dialogo, ascolto, rispetto 
e reciproco aiuto. La fami-
glia, però, è in crisi anche 
perché è cambiato tutto il suo contorno. 
Il benessere generalizzato ha portato a nuovi 
bisogni veri o presunti. Ma più del lavoro a 
destabilizzare la famiglia è stato l’avvento di 
nuovi mass media, l’informatica, la globaliz-
zazione, un continuo progresso che ha cam-
biato le teste e i riferimenti delle persone. 
All’origine del decadimento c’è certamente 
anche un problema di quantità di tempo 
e soprattutto della qualità da dedicare al-
la famiglia e su questo aspetto andrebbero 
approfonditi gli aspetti educativi e forma-
tivi che caratterizzano oggi la funzione di 
genitori. 
I nostri settori sono caratterizzati dalla mas-

siccia presenza di PMI, spesso a conduzione 
familiare, che sui valori della famiglia hanno 
costruito storie di successo imprenditoriale, 
oltre che di forti legami familiari e sociali. 
Qui il dipendente è spesso un componente 
della famiglia, con il quale il contratto non 
serve, perché vengono prima il rispetto reci-
proco, l’attenzione ai suoi bisogni allargati, la 
fiducia. Il tema della conciliazione famiglia/
lavoro, sta vivendo poi un passaggio ancora 
più difficile collegato ai temi della liberaliz-
zazione nel nostro settore che incide sulle 
norme che disciplinano gli orari di apertura 
dei negozi con ripercussioni sulle famiglie 
di imprenditori/lavoratori investiti da un li-

berismo esasperato. Cosa 
fare? In un momento di  
grave sofferenza econo-
mica per tutti (lavoratori, 
imprese, Stato), bisogna 
investire sulle persone e 
sulla crescita dei valori, 
incominciando a far occu-
pare bene il tempo ai ra-
gazzi, spesso abbandonati 
al loro destino, offrendo 
loro spazi di crescita an-
che nel mondo del lavoro 
e dando loro l’opportuni-

tà di imparare mestieri pieni di sacrifici. I 
giovani sono visti dalla società come un pro-
blema e non come una risorsa da coltivare 
e fertilizzare, magari con qualche tutela in 
meno, guardando la nostra storia, e in questo 
il nostro comparto è pieno di opportunità. 
Una certezza: una società migliore non può 
prescindere da un sistema familiare solido 
dove ruoli e responsabilità siano ben deline-
ati e rispettati, valorizzati e non indeboliti da 
sentimenti e affetti che legano i componenti 
della cellula più importante della Società.
Cordialmente.
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