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PROGRAMMA

Per corpi intermedi si intendono tutte le 

formazioni sociali che si pongono a livello intermedio tra

l’individuo e le istituzioni (Stato o Enti locali). La prima

organizzazione sociale è la famiglia e poi ci sono le 

organizzazioni e le associazioni di rappresentanza, 

i movimenti di opinione, i partiti, i sindacati dei lavoratori e

le organizzazioni dei datori di lavoro. Si tratta di 

organizzazioni che esprimono valori e interessi e che 

mobilitano adesioni e consenso da far valere nei confronti

delle istituzioni e nei confronti delle altre formazioni sociali.

Le istituzioni prossime ai cittadini, quali i Comuni, possono

essere viste come corpi intermedi tra gli individui e le loro

formazioni sociali da un lato e lo Stato dall’altro.

L’art. 2 della nostra Costituzione afferma: “La

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove

si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale”.

Le formazioni sociali all’inizio del XXI secolo 

possono avere i medesimi obiettivi indicati dalla nostra

Costituzione nel 1948? Tali obiettivi hanno attualità o

vanno, almeno in parte, aggiornati e integrati? 

Le formazioni sociali, oltre a contribuire a 

costruire il consenso sugli obiettivi strategici, possono 

funzionare da cinghia di trasmissione dal basso verso l’alto.

In alternativa si può pensare a una società con qualcuno

che coglie tutto dall’alto?
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