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E' iniziato ieri il campo scuola Filca-Fai Cisl 2012 con gli arrivi alla spicciolata, chi in aereo, ancora 
digiuno, chi con treno e auto. 
All'apertura dei lavori con il saluto del segretario Battista Villa i ragazzi, provenienti da tutte le 
regioni del Paese, hanno iniziato a conoscersi attraverso divertenti e, perché no, infantili giochi, che 
hanno permesso a tutto il gruppo di concludere in allegria la serata. 
La giornata di oggi si è aperta con un'ottima colazione ed un viaggio verso Cermenate, dove 
abbiamo potuto finalmente dare avvio ai lavori. 
Lavori che si sono aperti con il saluto dei padroni di casa, il sindaco Mauro Roncoroni e padre 
Andrea che ci ha messo a disposizione il convento, soprattutto il suo fresco giardino all'ombra del 
quale, divisi in gruppi, abbiamo approfondito la tematica del giorno “Comunità e territorio”. 
Ogni gruppo ha lavorato su un diverso aspetto del tema: perché deve nascere una comunità, su quali 
basi si fonda, quanto ce n'é bisogno, come il singolo si pone al centro di essa e cosa si intende per 
bene comune. 
Dal nostro confronto è emerso che la comunità è necessaria e fonda le sue basi nella famiglia e nel 
territorio, ognuno deve impegnarsi per costruirne una propria attraverso il lavoro, la condivisione e 
la solidarietà, sempre nel rispetto delle regole, della pesona e degli ideali, anche a discapito dei 
propri interessi. 
Una comunità sana nasce dal confronto, dagli incontri, e dall'altruismo. E' ascoltando le esigenze, i 
consigli, le lamentele e confrontandosi con gli altri individui che si raggiungono gli obiettivi utili a 
far crescere la comunità e di conseguenza il bene comune. 
Abbiamo potuto anche verificare il ruolo del sindacato all'interno del tessuto sociale delle comunità, 
che nel lavoro trovano una delle principali fonti della loro crescita e tenuta. 
Nel dibattito conclusivo siamo stati aiutati a comprendere la complessità delle dinamiche trattate dal 
prof. Giampiero Bianchi, docente universitario e direttore Centro Studi Fai Cisl, da Luca Betelli 
della Cooperativa Il Varco, due giovani consiglieri del Comune di Cantù (Lista Civica Cantù 
Rugiada) e Marco Zanchi, filosofo sociale, che – attraverso le loro esperienze e competenze - ci 
hanno illustrato aspetti reali, e non solo ideali, di un vero vivere comune.   
Nel lavoro pomeridiano, assistiti dai nostri formatori, stiamo preparando giornata di domani. Che 
non sarà certo avara di emozioni e coffee break (sperando nel frattempo di non scioglierci nella 
calura comasca!).   
 
 
 
    
 
 
 
  
    


