
FAMIGLIA DOMANI • 4/2016 29

C
O

P
P

IA
 E

 F
A

M
IG

L
IA

 
N

E
L

 Q
U

O
T

ID
IA

N
O

COPPIA E FAMIGLIA NEL QUOTIDIANO

TEMPI DI LAVORO,
 TEMPI DI GRATUITÀ

LA DIFFICILE CONCILIAZIONE DEL TEMPO DEDICATO ALLA FAMIGLIA CON IL TEMPO 
DEDICATO ALLA PROFESSIONE E ALL’IMPEGNO SOCIALE. 

LA RIFLESSIONE-TESTIMONIANZA DI UN DIRIGENTE NAZIONALE DELLE ACLI. 

L’utilizzo del tempo e la sua distri-
buzione nell’arco della vita costi-

tuiscono un problema fondamentale, 
soprattutto nella società moderna, e 
sono inerenti alla qualità delle proprie 
relazioni, al lavoro, all’impegno socia-
le, alla famiglia, agli amici, al tempo 
libero. 

La società industriale e post indu-
striale, a differenza di quella contadi-
na, ci consegnano una organizzazione 
della vita articolata in tre fasi: quella 
della crescita e dell’istruzione, quella 
del lavoro e quella del riposo e della 
pensione. Nella fase della crisi e del-
la società tecnologica, tuttavia, il rit-
mo e la distribuzione dei tempi della 
vita non sono più così lineari: non tut-
ti riescono a terminare gli studi e gli 
abbandoni scolastici, a partire già dal-
la scuola dell’obbligo, sono molto ele-

vati; i giovani alla fine degli studi non 
trovano lavoro; i pensionati hanno 
pensioni basse, e ciò incide ovviamen-
te sulla qualità della loro vita.

È del tutto evidente che la gestione  
del tempo è profondamente diversa a 
seconda del contesto della nostra sto-
ria personale in cui la collochiamo; in 
particolare, è nella fase lavorativa che 
si impone una difficile conciliazione,  
perché è il periodo in cui si lavora, si 
forma una famiglia e all’interno della 
quale si colloca anche l’impegno socia-
le volontario.

UNA RISORSA SEMPRE   
PIÙ SCARSA

Queste premesse mi sono sembra-
te necessarie per mettere in eviden-
za che, in ogni momento della vita, il 
tempo acquisisce un significato pro-
fondamente diverso: nel periodo della 
pensione il problema è come riempi-
re il tempo, come trascorrere la giorna-

☛ MICHELE CONSIGLIO  
TORINO 
Consigliere Nazionale ACLI - Roma.
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ta, come occupare la sera, mentre nel 
periodo lavorativo, quello definito “ri-
produttivo”, il tempo è la risorsa più 
scarsa.

Se dunque, nella fase più impegna-
tiva dell’esistenza umana, il tempo è 
la risorsa più scarsa, vuol dire che 
abbiamo a che fare con un bene pre-
ziosissimo e che le modalità del suo 
utilizzo determinano non solo la qua-
lità della vita, ma soprattutto le ragio-
ni di “senso” che stanno a monte del 
suo utilizzo. 

Si tratta di ragioni di fondo: esse di-
cono che il tempo non è solo nostro, da 
dedicare alla sola soddisfazione per-
sonale, ma che ci è stato “affidato” e 
“donato” per un compito più alto, che 
definirei “relazionale”, di “servizio”, 
nel quale mettere al centro la “persona”.

Parlare di conciliazione tra lavo-
ro e impegno sociale significa dunque 
fare i conti con tutte le dimensioni e 
le problematiche cui ho accennato. Per 
quanto mi riguarda, però, non riesco a  
riflettere sul tema della conciliazione 
dei tempi della mia vita senza dare un 
peso forte alla dimensione familiare.

LA MIA ESPERIENZA   
DI IMPEGNO SOCIALE

Mi soffermerò, pertanto, su due pe-
riodi della mia esperienza di impe-
gno sociale: il primo, quando dovevo 
conciliare i tempi tra il lavoro profes-
sionale e un importante e assorbente 
impegno sociale volontario; il secon-
do, quando il tempo del lavoro è coin-
ciso, e coincide tuttora, con l’impegno 
sociale retribuito.

Devo necessariamente premettere 
che, in entrambe le esperienze, l’ele-
mento più debole, fonte di maggiore 
sofferenza, ha sempre riguardato il  
tempo, o il tempo residuo, dedicato 

agli affetti familiari e alla cura delle re-
lazioni amicali e, di conseguenza, alla 
organizzazione e gestione del tempo li-
bero dal lavoro e dall’impegno.

Non è stato facile conciliare il tem-
po del lavoro con l’impegno sociale 
volontario, soprattutto quando que-
sto è venuto ad assumere un carattere 
di continuità giornaliera e di forte re-
sponsabilità. Si tratta di impresa non 
facile, oltretutto, quando il lavoro 
professionale rappresenta, per chi lo 
compie, anche un luogo di crescita 
personale, di realizzazione delle pro-
prie “ambizioni” professionali, di cor-
rettezza e di responsabilità.

Se poi l’impegno sociale volontario 
e gratuito deve fare i conti con respon-
sabilità derivanti dall’appartenenza 
a una grande Associazione, la conci-
liazione risulta ancora più difficile: 
si tratta infatti di un impegno che ri-
chiede – oltre all’attenzione quotidia-
na ai complessi problemi di governo,  
gestione e cura di relazioni ecclesia-
li, sociali e politiche esterne e interne 
all’Associazione – anche un tempo di 
studio e di approfondimento.

In questo caso si fa fatica, ci si pri-
va di molte cose, si ottimizzano i tempi 
e gli spostamenti, si “ruba” a volte del 
tempo al lavoro e si rinuncia al tempo 
libero dei fine settimana. 

Credo, tuttavia, che entrambe le di-
mensioni siano state importanti per la 
mia vita, perché, sia quella lavorativa 
che quella del volontariato, sono sta-
te (e credo lo debbano essere per tut-
ti) luoghi di “senso” e di maturazione.

Nel secondo periodo della mia 
esperienza, invece, quando cioè il tem-
po di lavoro e l’impegno sociale sono 
coincisi, la “frattura” si è ovviamen-
te ricomposta. Sono venute meno la 
contrapposizione e la fatica della dura 
conciliazione (oggi direi della positi-
va “tensione”) delle due dimensioni. 
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Con un’osservazione: se, in una pri-
ma fase dell’impegno sociale a livello 
professionale, si apprezza la possibi-
lità di dedicare tutto il proprio tem-
po, senza limiti di orario e di spazio,  
all’impegno sociale e politico al “ser-
vizio” verso gli altri, in un secondo 
momento si avverte l’affievolirsi delle 
ragioni di senso che originano dall’im-
pegno sociale volontario e gli danno 
forza.

Queste ragioni di senso, infatti,   
devono essere valutate sulla base di 
due realtà: da un lato, il rischio non 
remoto di adeguarsi al “professiona-
lismo” dell’impegno sociale (seppur 
richiesto e condizione necessaria al-
lorquando si assumono responsabili-
tà complesse e assorbenti) e smarrire 
dunque l’importanza della dimensio-
ne volontaria, non solo in ragione del-
la gratuità dell’impegno, ma in ragione 
del fatto che queste dimensioni ren-
dono l’impegno “libero” da qualsiasi 
condizionamento; dall’altro lato, tut-
tavia, la razionale convinzione che 
per affrontare i grandi temi e ricopri-
re delle “forti” responsabilità in ambi-
to provinciale e soprattutto nazionale, 
si rende necessario, direi indispensa-
bile, affrontarle e viverle a tempo “pie-
no” soprattutto in ragione del fatto che 
occorre essere preparati e competenti 
e le competenze non si improvvisano.

COME SEMPRE, LA FAMIGLIA  
È L’ANELLO DEBOLE

Si potrebbe, allora, riflettere sul-
la conciliazione dei tempi tra lavo-
ro “professionale “ e impegno sociale 
ipotizzando una soluzione “politica”: 
prevedere cioè la possibilità di un po-
ter dedicare una parte della propria 
vita all’impegno sociale senza “perde-
re” il posto di lavoro. Una sorta di “di-

stacco sociale”, così come avviene nel  
Sindacato e più in generale nelle Isti-
tuzioni e in Politica; si “conserva” il 
posto di lavoro fino al termine del pro-
prio mandato. Ma la legislazione del 
nostro Paese non prevede questa op-
portunità, ad ulteriore dimostrazione 
che la dimensione sociale e l’impegno 
volontario, seppur protetti e promossi 
da buone leggi, non riescono a fare il 
necessario salto culturale.

Vi è però un filo rosso che vorrei ri-
prendere, che attraversa entrambe le 
esperienze e che ha rappresentato, e 
ancora rappresenta almeno per me, il 
problema vero della gestione del tem-
po. È quello della conciliazione con i 
tempi della famiglia, del rapporto con 
il partner, della crescita e dell’educa-
zione dei figli e poi della cura dei geni-
tori, delle relazioni parentali e amicali.

Lo dico con “insistenza”, e anche 
con qualche “rammarico”, perché nel-
la sfrenata corsa a conciliare lavoro e 
impegno sociale il luogo più debole e 
più indifeso resta quello della famiglia 
sulla quale si rischia di “scaricare” le 
tensioni accumulate.

Occorre trovare un delicato equili-
brio, non facile, mai definitivo, che di-
pende molto, o essenzialmente, dalle 
ragioni di “senso” che motivano l’im-
pegno sociale, il lavoro, il servizio alla 
persona, la cura degli affetti, la relazio-
nalità.

Alla luce delle mie differenti e 
lunghe esperienze, devo dire che il ri-
ferimento essenziale, nonché l’aiuto 
al superamento di inevitabili crisi e 
difficoltà, sono state da una parte una 
forte e radicata motivazione al ”servi-
zio alla persona”, dall’altra il conforto 
di un luogo di sicurezza rappresenta-
to dalla dimensione e dai legami fa-
miliari.                                                 ◆
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