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IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ  
 

 
1) Cosa intendiamo -  elementi tratti dalla Dottrina Sociale della Chiesa 
 
Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa: 

 

185 La sussidiarietà è tra le più costanti e caratteristiche direttive della dottrina sociale della 
Chiesa, presente fin dalla prima grande enciclica sociale. È impossibile promuovere la dignità 
della persona se non prendendosi cura della famiglia, dei gruppi, delle associazioni, delle realtà 
territoriali locali, in breve, di quelle espressioni aggregative di tipo economico, sociale, culturale, 
sportivo, ricreativo, professionale, politico, alle quali le persone danno spontaneamente vita e che 
rendono loro possibile una effettiva crescita sociale. È questo l'ambito della società civile, intesa 
come l'insieme dei rapporti tra individui e tra società intermedie, che si realizzano in forma 
originaria e grazie alla « soggettività creativa del cittadino ». La rete di questi rapporti innerva il 
tessuto sociale e costituisce la base di una vera comunità di persone, rendendo possibile il 
riconoscimento di forme più elevate di socialità. 

186 L'esigenza di tutelare e di promuovere le espressioni originarie della socialità è sottolineata 
dalla Chiesa nell'enciclica « Quadragesimo anno », nella quale il principio di sussidiarietà è 
indicato come principio importantissimo della « filosofia sociale »: « Siccome è illecito togliere 
agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla 
comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e 
inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto 
ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di 
aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle ». 

In base a tale principio, tutte le società di ordine superiore devono porsi in atteggiamento di aiuto 
(« subsidium ») — quindi di sostegno, promozione, sviluppo — rispetto alle minori. In tal modo, i 
corpi sociali intermedi possono adeguatamente svolgere le funzioni che loro competono, senza 
doverle cedere ingiustamente ad altre aggregazioni sociali di livello superiore, dalle quali 
finirebbero per essere assorbiti e sostituiti e per vedersi negata, alla fine, dignità propria e spazio 
vitale.  

Alla sussidiarietà intesa in senso positivo, come aiuto economico, istituzionale, legislativo offerto 
alle entità sociali più piccole, corrisponde una serie di implicazioni in negativo, che impongono allo 
Stato di astenersi da quanto restringerebbe, di fatto, lo spazio vitale delle cellule minori ed 
essenziali della società. La loro iniziativa, libertà e responsabilità non devono essere soppiantate. 

187 Il principio di sussidiarietà protegge le persone dagli abusi delle istanze sociali superiori e 
sollecita queste ultime ad aiutare i singoli individui e i corpi intermedi a sviluppare i loro compiti. 
Questo principio si impone perché ogni persona, famiglia e corpo intermedio ha qualcosa di 
originale da offrire alla comunità. L'esperienza attesta che la negazione della sussidiarietà, o la sua 
limitazione in nome di una pretesa democratizzazione o uguaglianza di tutti nella società, limita e 
talvolta anche annulla lo spirito di libertà e di iniziativa. 

Con il principio della sussidiarietà contrastano forme di accentramento, di burocratizzazione, di 
assistenzialismo, di presenza ingiustificata ed eccessiva dello Stato e dell'apparato pubblico: 
«Intervenendo direttamente e deresponsabilizzando la società, lo Stato assistenziale provoca la 
perdita di energie umane e l'aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da logiche 
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burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con enorme crescita delle spese». Il 
mancato o inadeguato riconoscimento dell'iniziativa privata, anche economica, e della sua funzione 
pubblica, nonché i monopoli, concorrono a mortificare il principio della sussidiarietà. 

All'attuazione del principio di sussidiarietà corrispondono: il rispetto e la promozione effettiva del 
primato della persona e della famiglia; la valorizzazione delle associazioni e delle organizzazioni 
intermedie, nelle proprie scelte fondamentali e in tutte quelle che non possono essere delegate o 
assunte da altri; l'incoraggiamento offerto all'iniziativa privata, in modo tale che ogni organismo 
sociale rimanga a servizio, con le proprie peculiarità, del bene comune; l'articolazione pluralistica 
della società e la rappresentanza delle sue forze vitali; la salvaguardia dei diritti umani e delle 
minoranze; il decentramento burocratico e amministrativo; l'equilibrio tra la sfera pubblica e quella 
privata, con il conseguente riconoscimento della funzione sociale del privato; un'adeguata 
responsabilizzazione del cittadino nel suo « essere parte » attiva della realtà politica e sociale del 
Paese. 

188 Diverse circostanze possono consigliare che lo Stato eserciti una funzione di supplenza. Si 
pensi, ad esempio, alle situazioni in cui è necessario che lo Stato stesso promuova l'economia, a 
causa dell'impossibilità per la società civile di assumere autonomamente l'iniziativa; si pensi anche 
alle realtà di grave squilibrio e ingiustizia sociale, in cui solo l'intervento pubblico può creare 
condizioni di maggiore eguaglianza, di giustizia e di pace. Alla luce del principio di sussidiarietà, 
tuttavia, questa supplenza istituzionale non deve prolungarsi ed estendersi oltre lo stretto 
necessario, dal momento che trova giustificazione soltanto nell'eccezionalità della situazione. In 
ogni caso, il bene comune correttamente inteso, le cui esigenze non dovranno in alcun modo essere 
in contrasto con la tutela e la promozione del primato della persona e delle sue principali espressioni 
sociali, dovrà rimanere il criterio di discernimento circa l'applicazione del principio di sussidiarietà. 

 
 

2) Analisi della realtà 
 

Nonostante il principio di sussidiarietà compaia esplicitamente nella Costituzione italiana, 
così come in innumerevoli interventi legislativi e politici sia italiani che dell’Unione Europea, 
appare di tutta evidenza la distanza tra rispetto formale di tale principio e reale attuazione; appare 
ancora lontano dal divenire un reale principio guida per l’organizzazione delle nostre 
amministrazioni pubbliche e, più in generale, della nostra società. 

Si riscontrano infatti notevoli punti di arretratezza: 
- nel riconoscimento e nella valorizzazione piena della famiglia 
- nel riconoscimento giuridico e sostanziale delle realtà espresse dalla società civile 
- nella considerazione a pieno titolo delle realtà non profit e di privato sociale, quale 

articolazione fondamentale della società, alla pari con la sfera pubblica e la sfera di 
mercato 

- nell’approccio ancora troppo pervasivo di tante amministrazioni pubbliche, che tendono 
a sostituire l’intervento di famiglia e società civile, piuttosto che a lasciare a queste realtà 
spazi e opportunità di piena realizzazione; 

- da parte dei cittadini, nel sentirsi responsabili e parte attiva della realtà politica e sociale 
della propria comunità civile; 

- nello sviluppo di profonde strategie per il coinvolgimento e la partecipazione dei 
cittadini nell’amministrazione pubblica, quale primo livello di valorizzazione delle 
persone e, al tempo stesso, di “antidoto” all’autoreferenzialità della sfera politica. 

 
Ciò dipende da ostacoli di varia natura che possono essere di natura culturale, politica, 

legislativa, ma anche di prassi amministrative ormai consolidate, così come di una scarsa 
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consapevolezza, da parte della società civile e delle sue diverse articolazioni, della responsabilità 
sociale di cui è portatrice.  
 Si riportano alcuni esempi/criticità: 

- il nostro impianto normativo (e conseguentemente amministrativo) è ancora centrato 
sull’individuo e non sul nucleo familiare; ciò determina, a cascata, un approccio alla 
famiglia che non tiene conto della sussidiarietà; 

- analogamente, la legislazione di riferimento per il settore non profit (intendendo in esso tutto 
ciò che è volontariato, associazionismo, imprese sociali) è ancora carente e lascia ad esso un 
ruolo decisamente marginale, anche se ne riconosce appieno la finalità di utilità sociale. 

- Si registra un atteggiamento di presunzione dello Stato (intendendo così l’insieme generico 
delle organizzazioni pubbliche) di essere l’unico titolare di funzioni pubbliche: come detto, 
esistono anche altri soggetti (ad esempio il non profit) che hanno nelle proprie finalità una 
utilità sociale, riconosciuta anche a livello giuridico. Da ciò discende una cultura 
dell’amministrare “statalista” e autoreferenziale, nella classe politica così come nelle 
strutture amministrative, che tende a porre in subordine e a guardare con sospetto tutto ciò 
che non è statale. 

- A ciò si aggiunge la presunzione, dell’ente pubblico, di pensarsi come unico ed esclusivo 
titolare del potere di definire anche i modi di soddisfare i bisogni individuali, occupando 
così spazi (ad esempio nella gestione diretta di servizi sociali o educativi) che possono 
essere invece lasciati all’iniziativa privata e della società civile. 

- Non si tiene conto del fatto che il principio di sussidiarietà, lasciando spazio alle 
aggregazioni primarie e alle realtà auto-organizzate dei cittadini, risulta anche più efficace 
nel dare risposte ai bisogni sociali. Ciò in quanto tali realtà, basandosì sulla reciprocità, 
producono “beni relazionali” fondamentali per la coesione sociale e per diffondere 
ulteriormente il senso di fiducia e di solidarietà comunitario. 

- In generale si registrano dei limiti dell’ente locale nel rinnovare il proprio ruolo, da gestore a 
“regolatore” del sistema, sviluppando maggiori capacità di coordinare e orientare. Lo slogan 
spesso ripetuto da più parti politiche: “governare di più, gestire di meno”, si scontra spesso 
con la realtà quotidiana… 

- Specularmente, non sempre c’è la consapevolezza da parte del terzo settore rispetto al 
proprio ruolo: essere, prima ancora di un produttore e fornitore di servizi, un’entità che 
sviluppa relazioni sociali, essere un “addensatore sociale”. In questo, esso può, meglio di 
altri facilitare la creazione di sistemi di partenariato tra pubblico e privato, fra profit e non 
profit 

- Rapportarsi con la società civile ed interagire con le sfere informali presenta oggettive 
difficoltà per le amministrazioni pubbliche: con soggetti non formalmente costituiti e, 
soprattutto, con chi non parla (o non vuole parlare) lo stesso “linguaggio”, il modo di 
comunicare tipico delle burocrazie (ad es. comunicazioni scritte; strutturazione interna; …). 
Tale difficoltà emerge anche sul piano culturale, nel momento in cui il Pubblico non ha la 
consapevolezza di essere il principale stimolatore e attivatore (attraverso i propri interventi) 
di relazioni sociali, di reciprocità, di solidarietà. Maggiore è questa consapevolezza, 
migliore è il rapporto con la “comunità”, nel senso di una maggiore attenzione (e una 
maggiore capacità) allo sviluppo di relazioni positive tra le persone; 

- ciò vale anche per gli interventi di politica familiare: si resta sempre più sul piano dei servizi 
da erogare, senza quasi mai ragionare sull’impatto di tali servizi in termini di occasione di 
valorizzazione della famiglia e di sviluppo delle proprie capacità e competenze. 

- Non va dimenticato un atteggiamento negativo, nei confronti della sussidiarietà, che si 
registra anche dal punto di vista dei cittadini. Nel nostro paese sono purtroppo diffusi 
comportamenti in cui si cerca l’intervento o la protezione dello Stato anche su settori o 
azioni che la sfera privata dovrebbe/potrebbe gestire in autonomia. O, ancora, sono diversi i 
casi in cui lo Stato è costretto ad intervenire in quanto la sfera privata non si dimostra in 
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grado di autogestirsi. Ciò rimanda ad altri aspetti valoriali (come il merito, la trasparenza, le 
regole, la deontologia professionale,…) che meriterebbero una propria trattazione. 

- La sussidiarietà non riguarda solo famiglia e privato sociale, ma tutti i campi d’azione 
sociale. L’auto-organizzazione della società civile ha portato ad un grande sviluppo di realtà 
anche sul fronte del lavoro e dell’economia. Si pensi alle associazioni di categoria, alle 
realtà sindacali e datoriali. Anche verso queste realtà è necessario applicare il principio di 
sussidiarietà da parte del pubblico, svolgendo al meglio il proprio ruolo di arbitro rispetto al 
confronto tra legittimi interessi delle varie parti e, al tempo stesso, con il ruolo di guida e 
orientamento politico. 

- La partecipazione, a tutti i livelli, appare oggi in crisi: nei partiti, nel confronto con le 
amministrazioni pubbliche, ma anche nel mondo associativo, sindacale, cooperativo… tale 
dinamica rappresenta un segnale molto pericoloso e su cui bisogna porre molta attenzione, 
in quanto il calo partecipativo svuota dall’interno il significato e il valore delle realtà nate 
nel tempo dalla libera aggregazione dei cittadini, così come delle istituzioni, aumentando la 
distanza tra singolo individuo e organizzazioni sociali. Purtroppo non si registra né un 
orientamento educativo alternativo a questa tendenza, né un contrasto forte 
all’autoreferenzialità di tali enti.  

 
 
3) Spunti per il dibattito 
 
- a livello locale dove sono più evidenti le lacune nell’applicazione del principio di 

sussidiarietà? 
- Alla luce di tale principio, quali valutazioni emergono sulle politiche locali in tema di 

famiglia, scuola, servizi sociali, cultura, economia…? 
- E’ chiara ai nostri amministratori (ma anche ai funzionari amministrativi) la distinzione tra 

ruolo di controllo/garanzia e quello di gestione?  
- Il principio di sussidiarietà richiede un maggior livello di responsabilità sociale delle 

organizzazioni e dei cittadini. Come lavorare su questo? 
- Il tema della partecipazione è, negli ultimi decenni, un tema critico. Quali ipotesi per un 

rilancio? Quali presupposti si devono creare? Quali strumenti? 
- Come le nostre comunità ecclesiali dovrebbero agire per sostenere l’applicazione del 

principio di sussidiarietà? 
- Come rieducare la società civile (i cittadini) a riprendere una iniziativa sulla realtà per 

riprendere quella responsabilità che l'istituzione non gli riconosce più? 
 

 
 


