
VOLONTARIATO 
del Circolo Operaio della Franciacorta

BILANCIO DI UN 
IMPEGNO SOLIDALE

 

UNA PESANTE CRISI ECONOMICA E SOCIALE
Non erano ancora assorbiti gli effetti sociali della crisi del 2008
prodotto (assieme a una catastrofe di
più gravi nella storia del capitalismo in tempi di pace
lavoratori e lo ha fatto pesantemente
“Nel 2020 il Covid ha cancellato 
da lavoro. Le ore totali sono crollate dell’8,8%. Altri 108 milioni di lavoratori sono entrati 
nella schiera dei "working poor", provando a vivere con 3,20 dollari al giorno. Il 90% 
delle donne che hanno perso il posto non rientreranno più nel mercato del lavoro. I 
giovani lo faranno a stento, dovendo accettare lavori precari, poco produttivi. Ma ciò che 
spaventa sono le stime sul futuro. OIL calcola in altri 98 milioni i posti a rischio nel 
biennio 2021-22.” (“La Repubblica”, 03 giugno 2021)

(3,2 milioni), i titolari di pensione (16 milioni) e i dipendenti privati a tempo 
indeterminato non sottoposti all
invece, i 6 milioni di dipendenti privati sottoposti a Cig, 
autonomi (5,3 milioni) le cui attività sono rimaste bloccate dalle restrizioni sanitarie
 

Ma gli ammortizzatori sociali non hanno tutelato tutti i lavoratori: 
lavoro comunque c’è stata, nonostante il blocco dei licenziamenti. 
Dati dell’INPS dicono che nel 2020 ci sono stati 550 mila licenziamenti, senza contare le 
migliaia di tirocinanti e lavoratori a termine ai quali non è stato rinnova
mila le partite IVA che hanno chiuso nel 2020. 
sull’occupazione sta in questi numeri dell’Inps
Ma l’emergenza continua: Bankitalia e Ministero del lavoro stimano in 577 mila i 
licenziamenti potenziali con lo sblocco che prima o poi verrà attuato
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UNA PESANTE CRISI ECONOMICA E SOCIALE 
Non erano ancora assorbiti gli effetti sociali della crisi del 2008-2009 che la pandemia ha 

(assieme a una catastrofe di vite umane) una crisi economica sociale tra le 
più gravi nella storia del capitalismo in tempi di pace. Ha colpito innanzitutto i 

ratori e lo ha fatto pesantemente. Secondo l’Organizzazione Internazionale del lavoro:
Nel 2020 il Covid ha cancellato 144 milioni di posti nel mondo e 3.700 miliardi di reddito 

da lavoro. Le ore totali sono crollate dell’8,8%. Altri 108 milioni di lavoratori sono entrati 
nella schiera dei "working poor", provando a vivere con 3,20 dollari al giorno. Il 90% 

hanno perso il posto non rientreranno più nel mercato del lavoro. I 
giovani lo faranno a stento, dovendo accettare lavori precari, poco produttivi. Ma ciò che 
spaventa sono le stime sul futuro. OIL calcola in altri 98 milioni i posti a rischio nel 

(“La Repubblica”, 03 giugno 2021) 
 

Nei cinque maggiori Stati eu
almeno in 30 milioni sono entrati nei 
sistemi di sospensione parziale del 
lavoro (la CIG), un quinto dei salariati 
totali. Il costo per i lavoratori in Italia
miliardi di ore di cassa integrazione 
autorizzate) è di 472 euro al mese su una 
retribuzione media di 1.324 euro, vale a 
dire il 36% in meno.  
 

La pandemia ha toccato tutti, ma 
non ha colpito alla stessa maniera
Secondo una elaborazione del Censis tra 
i non toccati dalla crisi economica
sociale troviamo i dipendenti pubblici 

(3,2 milioni), i titolari di pensione (16 milioni) e i dipendenti privati a tempo 
indeterminato non sottoposti alla Cig (8,7 milioni).  Tra i colpiti dalla crisi

ioni di dipendenti privati sottoposti a Cig, i piccoli proprietari e lavoratori 
autonomi (5,3 milioni) le cui attività sono rimaste bloccate dalle restrizioni sanitarie

Ma gli ammortizzatori sociali non hanno tutelato tutti i lavoratori: la perdita di posti di 
lavoro comunque c’è stata, nonostante il blocco dei licenziamenti. 
Dati dell’INPS dicono che nel 2020 ci sono stati 550 mila licenziamenti, senza contare le 
migliaia di tirocinanti e lavoratori a termine ai quali non è stato rinnova
mila le partite IVA che hanno chiuso nel 2020. La devastazione della pandemia 
sull’occupazione sta in questi numeri dell’Inps. 

: Bankitalia e Ministero del lavoro stimano in 577 mila i 
n lo sblocco che prima o poi verrà attuato. 
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Ha colpito innanzitutto i 
l’Organizzazione Internazionale del lavoro: 

144 milioni di posti nel mondo e 3.700 miliardi di reddito 
da lavoro. Le ore totali sono crollate dell’8,8%. Altri 108 milioni di lavoratori sono entrati 
nella schiera dei "working poor", provando a vivere con 3,20 dollari al giorno. Il 90% 

hanno perso il posto non rientreranno più nel mercato del lavoro. I 
giovani lo faranno a stento, dovendo accettare lavori precari, poco produttivi. Ma ciò che 
spaventa sono le stime sul futuro. OIL calcola in altri 98 milioni i posti a rischio nel 
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La pandemia ha toccato tutti, ma 
non ha colpito alla stessa maniera. 
Secondo una elaborazione del Censis tra 

toccati dalla crisi economica-
sociale troviamo i dipendenti pubblici 

(3,2 milioni), i titolari di pensione (16 milioni) e i dipendenti privati a tempo 
Tra i colpiti dalla crisi troviamo, 

i piccoli proprietari e lavoratori 
autonomi (5,3 milioni) le cui attività sono rimaste bloccate dalle restrizioni sanitarie. 

la perdita di posti di 
lavoro comunque c’è stata, nonostante il blocco dei licenziamenti.  
Dati dell’INPS dicono che nel 2020 ci sono stati 550 mila licenziamenti, senza contare le 
migliaia di tirocinanti e lavoratori a termine ai quali non è stato rinnovato il contratto; 200 

La devastazione della pandemia 

: Bankitalia e Ministero del lavoro stimano in 577 mila i 



Adesso la manifattura e l’export tornano a correre e meglio ancora va per la campagna 
vaccinale. Ma questo non deve farci dimenticare che sul campo, oltre ai morti per Covid, ci 
sono povertà crescenti.  
Il recente rapporto dell’INPS evidenzia come la povertà in Italia sia cresciuta. Nel 2020 
sono risultate in condizione di povertà assoluta oltre due milioni di famiglie (in crescita sul 
2019, quando erano 1,7 milioni), per complessivi 5,6 milioni di persone. Quasi un italiano 
su dieci è in povertà assoluta. Povertà assoluta è, nel linguaggio corrente, la miseria, e 
consiste in una condizione di mera sussistenza, in cui manca tutto. 
Per quanto riguarda la povertà relativa, le famiglie sotto la soglia sono poco più di 2,6 
milioni (10,1%, da 11,4% del 2019). Povertà relativa significa, invece, che anche se si ha il 
minimo indispensabile per mangiare e vestirsi e si ha un tetto sopra la testa, si è poveri 
perchè non si riesce a soddisfare gli altri bisogni. 
 

Un dato è particolarmente allarmante: la povertà assoluta nel 2020 ha riguardato oltre 1,3 
milioni di minori.  Nel 2020, l’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma più 
alta nel Mezzogiorno, ma cresce di più al Nord dove la povertà familiare sale dal 5,8% del 
2019 al 7,6%. Infine l’incidenza della povertà assoluta tra i cittadini stranieri residenti è 
pari al 29,3%, contro il 26,9% nel 2019: 3 su dieci. 
 

GLI EFFETTI DELLA CRISI NEL BRESCIANO 
Nel Bresciano, dal dicembre 2019 al dicembre 2020, si sono persi oltre diecimila posti 
di lavoro in tutti i settori: dall’artigianato all’industria passando per il turismo.  
Il 2020 è stato l'anno della crisi, delle chiusure, dei settori produttivi costretti a fermarsi 
per diversi mesi in attesa di poter tornare in attività. Di conseguenza, è stato anche l’anno 
del ricorso di massa alla Cassa Integrazione Guadagni (Cig) da parte delle aziende: se nel 

2009 le ore di Cig erano 
state 50 milioni, nel 2020 
hanno superato il muro 
dei 92 milioni. Numeri 
che non erano neanche 
immaginabili prima che il 
virus dilagasse nel nostro 
Paese.  Sono milioni di 
ore di CIG erogate che 
hanno coinvolto il 30% 
degli occupati (circa 150 
mila lavoratori). I quali, 

dunque, hanno subito una decurtazione salariale che va dal 35 al 50% del salario. 
 

Secondo l’Istat le famiglie nel Bresciano classificate come assolutamente povere 
sono 62 mila (su un totale di 541.669) per un totale di 142.600 persone.  
Nel 2020, sono stati seimila i nuclei famigliari che hanno chiesto aiuto, per la prima volta, 
al Comune di Brescia per riuscire a fare la spesa o a ottenere beni di prima necessità.  A 
Rovato i servizi sociali del Comune hanno preso in carico 800 domande di aiuti 
alimentari e 400 domande di sostegno all’affitto e hanno fornito la spesa a domicilio a 
circa 300 anziani. 
Uno studio della Caritas di Brescia segnala che le richieste di assistenza sono 
aumentate del 30%; delle numerose persone che hanno avuto accesso al servizio di 
assistenza ai bisognosi 1/3 sono italiani, la metà è tra i 45 e i 64 anni, circa il 15% sono 
invece under 30. Anche riprendendo l’analisi del 2020 sulle attività finanziarie delle 
famiglie bresciane si può capire come la crisi abbia pesantemente inciso, sebbene in 
maniera differenziata. Secondo uno studio effettuato da “Bresciaoggi” (10 giugno 2021), 
oltre un terzo dei nuclei familiari ha subito un calo della disponibilità 
finanziaria negli ultimi dodici mesi. L’incidenza è più alta tra gli occupati nei settori 
maggiormente colpiti dall’emergenza legata al Coronavirus (ristorazione, turismo, 
commercio al dettaglio). Tradotto in cifre vuol dire che 181 mila famiglie, circa 400 mila 



persone, (un terzo per l’appunto delle famiglie bresciane) hanno dovuto attingere ai propri 
risparmi, o contrarre debiti per far fronte alla riduzione del proprio reddito. 
 

Qual’è la prima riflessione da fare, il 
primo insegnamento da cogliere di 
fronte a questi dati? Come 
commenta il quotidiano 
confindustriale “Il Sole 24 Ore” 
(17.04.2021) “Con la pandemia 
tramonta definitivamente 
l'illusione positivista di un 
progresso costante, mettendo in 
luce tutte le fragilità di 
un'economia capitalistica”. Gli 
industriali non sono diventati 
marxisti ma, di fronte ai fatti,  
devono ammettere con amarezza la 
contradditorietà del loro modello 
economico e sociale! 

 

L’ATTIVITA’ DEL VOLONTARIATO DEL CIRCOLO OPERAIO 
E’ in questo contesto che si inserisce l’attività del Volontariato del Circolo Operaio della 
Franciacorta. Attività di assistenza che non poteva che indirizzarsi agli strati 
economicamente e socialmente più fragili, senza guardare al colore della pelle, alla 
nazionalità, alla religione praticata o altro ancora. 
Sono principalmente gli italiani, gli anziani in particolare, a ricevere da parte nostra 
alcuni tipi di aiuto: la spesa su ordinazione, la consegna dei farmaci, l’accompagnamento a 
visite ed esami. Gli immigrati sono invece i principali destinatari dei “pacchi-spesa”.  A 
chiedere aiuto sono anziani, persone sole, soggetti che avevano difficoltà o timore a uscire 
di casa; lavoratrici madri sole con figli, coppie giovani senza più reddito, persone che 
dovevano assistere un famigliare. 
L’azione del nostro volontariato anche in Franciacorta prosegue incessantemente ormai 
dal marzo scorso, e si è inevitabilmente intensificata a cavallo tra l’inverno del 2020 
e la primavera del 2021, con la ripresa della pandemia. 
 

Il nostro lavoro si è sviluppato secondo vari canali: gli avvisi, cioè la distribuzione 
dei volantini nelle case recanti i servizi erogati ed il numero di telefono da chiamare. 
La spesa con scontrino, la consegna dei pacchi di cibo gratuiti, il ritiro e la consegna dei 
medicinali, gli accompagnamenti semplici per visite, esami, vaccinazioni. 
Le pratiche sindacali (appoggiandoci sui servizi della CGIL): Isee, domande pensionistiche, 
dichiarazione dei redditi, consulenze varie. 
 

Nell’ultimo anno la mole di lavoro è stata consistente: alcune decine di volontari 
hanno messo in campo un impegno di diverse centinaia di ore. Un lavoro che risulta 
così ripartito in percentuale: 17,6% avvisi, 16,4% spesa con scontrino, 30,6% consegna 
pacchi spesa gratuiti, il 2,3% ritiro e consegna dei medicinali, l’11,9% gli accompagnamenti, 
l’8,8% le pratiche sindacali e il 12,1% altri sevizi. 
Si tratta di buoni numeri, soprattutto alla luce del fatto che siamo partiti da zero.  
 

E il lavoro prosegue. Dunque porte aperte per chi vuole dare una mano: le cose da fare 
non mancano mai.  Sulla base di un’attività che non conosce soste, il nostro Circolo 
Operaio è stato ed è un punto di riferimento e anche di umanità tra i condomini e le 
villette a schiera dei paesi. Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo con gesti semplici, 
semplici ma assai importanti per chi si trova in condizioni di fragilità, in difficoltà, senza 
via d’uscita in un’atmosfera intrisa di paura.  Una cosa pregnante va subito detta: 
l’esistenza del volontariato (tutto il volontariato!) dimostra che non tutto è egoismo ed 



individualismo in questo mondo: ci sono milioni di persone in Italia e diverse migliaia nel 
Bresciano che praticano l’altruismo e la solidarietà e questo fa ben sperare sui 
destini e sul futuro dell’umanità. 
 

Per tornare al Circolo Operaio, 
stupisce il clamore mediatico nei 
nostri confronti, lo spazio che i 
giornali ci han dedicato nei mesi 
scorsi: per noi si è trattato di 
semplici gesti di una 
solidarietà di classe che è parte 
della nostra storia e di una 
tradizione autenticamente operaia.  
 

Basti ricordare le ottocentesche 
Società Operaie di Mutuo 
Soccorso che operavano anche nel 
Bresciano; oppure il Soccorso 
Operaio Internazionale (SOI) 
creato nel 1921 dalla Internazionale 

comunista per condurre campagne d’aiuto materiale ai lavoratori in lotta o alle popolazioni 
colpite da crisi e calamità naturali. 
 

Il SOI promuove inoltre l’associazionismo operaio; allestisce mense per i poveri e case 
di accoglienza per bambini; realizza conferenze di successo internazionale; coinvolge 
personaggi illustri di tutti i campi, da Albert Einstein a Sigmund Freud, da Paul Nizan ad 
André Malraux, da Ginger Rogers a Fritz Lang, raccogliendone il sostegno per le numerose 
campagne del Soccorso Operaio Internazionale. 
Con l’affermarsi dello stalinismo in Russia e nell’Internazionale negli anni Trenta, 
l’organizzazione cessa in pratica di esistere ed i suoi capi liquidati. Tuttavia, lo spirito e la 
prassi di quell’organizzazione, sono rimasti sempre presenti e vivi nel patrimonio 
ideale dei volontari dei Circolo Operaio come testimonia l’impegno in questi mesi. 
 

Risulta evidente che la lotta per una società migliore non passa solo dal 
volontariato: innanzitutto occorre portare la consapevolezza che questo mondo 
capitalistico non può che produrre incessantemente contraddizioni. Quindi non può che 
generare ingiustizie sociali, sfruttamento, guerre, crisi: con una crisi economica o una 
guerra produce una quantità di bisognosi di solidarietà e di aiuto su scala molto più 
vasta di quelli che noi, ed altri, possiamo aiutare. Pertanto, la battaglia 
fondamentale è quella per superare questo mondo contradditorio con una società a misura 
d’uomo. 
Ma questa lotta passa anche dal volontariato, perchè il bisogno è qui ed ora. Ci viene 
detto che ognuno deve salvarsi da solo, ognuno per sè è la migliore ricetta: ma questa è una 
panzana. Andrà tutto bene solo se riusciremo a contenere i danni, solo se la solidarietà sarà 
all'altezza della situazione, solo se dimostreremo con i fatti di appartenere alla 
specie umana e quindi se agiremo con una visione di specie, una visione comunitaria, 
altro che individualismo, competizione, egoismi. Lo spirito e la prassi del nostro 
volontariato cerca di incarnare al meglio la massima preferita di Karl Marx “nulla di 
umano mi è estraneo”. Questo è il nostro motivo ispiratore, questo è l’imprimatur 
sempre presente e vivo nel nostro patrimonio ideale di internazionalisti. Con questo spirito 
proseguiamo l’attività del nostro Volontariato: anzi, siccome siamo ambiziosi, vogliamo 
accrescerla per poter raggiungere sempre più lavoratori, anziani, giovani, italiani ed 
immigrati, in sostanza tutti coloro che ne hanno bisogno.  
 

Volontariato del Circolo Operaio della Franciacorta 
 Giugno 2021 


