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La "soggettività creativa del cittadino": 
sussidiarietà e solidarietà 
 

Il principio di sussidiarietà 

La Dottrina Sociale della Chiesa stabilisce che il compito della comunità politica è quello di “adoperarsi innanzi 
tutto, per il riconoscimento e il rispetto della dignità dell’uomo. Infatti, la dignità trascendente della persona 
umana rappresenta “il fine ultimo delle società, la quale è ad essa ordinata: pertanto l’ordine sociale ed il suo 
progresso devono sempre far prevalere il bene delle persone, perché l’ordine delle cose deve essere adeguato 
all’ordine delle persone e non viceversa” (Gaudium et spes 2004, n. 26) 
 
 
 IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ  nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 
 
a) Origine e significato   
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.  
b) Indicazioni concrete  
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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 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. 
 
Per costruire un ordine sociale basato sul principio di Sussidiarietà è necessario il “riconoscimento della 
soggettività della famiglia” e porla in posizione simmetrica con stato, mercato e terzo settore. Questi poli 
simmetrici valorizzandosi tra loro, ciascuno nelle funzioni che competono loro, realizza una piena e partecipata 
democrazia. (Donati 2011, 109).  

 

Il principio di sussidiarietà è regolato dall'articolo 118 della Costituzione italiana il quale prevede che "Stato, 
Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà". Tale 
principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona 
e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. L'intervento dell'entità di 
livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione 
all'entità di livello inferiore. 

 La sussidiarietà ha due modalità di espressione: verticale e orizzontale. 
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La sussidiarietà verticale si esplica nell’ambito di distribuzione di competenze amministrative tra diversi livelli 
di governo territoriali (livello sovranazionale: Unione Europea-Stati membri; livello nazionale: Stato nazionale-
regioni; livello subnazionale: Stato-regioni-autonomie locali) ed esprime la modalità d’intervento – sussidiario – 
degli enti territoriali superiori rispetto a quelli minori, ossia gli organismi superiori intervengono solo se 
l’esercizio delle funzioni da parte dell’organismo inferiore sia inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi. 

La sussidiarietà orizzontale si svolge nell’ambito del rapporto tra autorità e libertà e si basa sul presupposto 
secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati 
cittadini (sia come singoli, sia come associati) e i pubblici poteri intervengono in funzione ‘sussidiaria’, di 
programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione. 

 

IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ  

La solidarietà è un sentimento di fraternità che nasce dalla consapevolezza di un’appartenenza comune e dalla 
condivisione di interessi e di fini, e trova espressione in comportamenti di reciproco aiuto e di altruismo. La 
solidarietà può instaurarsi tra i membri di un particolare gruppo sociale – ne è un esempio la solidarietà operaia 
– ma può essere anche un sentimento di fratellanza universale 

Il termine solidarietà deriva dal latino solidum, che significa «moneta» e, in particolare, dall’espressione del 
diritto romano in solidum obligari («obbligazione in solido»), cioè un’obbligazione per cui diversi debitori si 
impegnano a pagare gli uni per gli altri e ognuno per tutti una somma presa in prestito o dovuta in altro modo. 
La locuzione tecnica obbligazione in solido resterà nel linguaggio giuridico con il suo significato originario, ma 
intorno all’Ottocento il termine solidarietà comincia a entrare nell’uso nella sua accezione moderna per 
esprimere l’idea di una fratellanza universale degli uomini, la convinzione che l’intero genere umano formi 
un’unica famiglia. 
 
 IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 
a) Significato e valore  
192 La solidarietà conferisce particolare risalto all' intrinseca socialità della persona umana, all'uguaglianza di 
tutti in dignità e diritti, al comune cammino degli uomini e dei popoli verso una sempre più convinta unità. Mai 
come oggi c'è stata una consapevolezza tanto diffusa del legame di interdipendenza tra gli uomini e i popoli, 
che si manifesta a qualsiasi livello. Il rapidissimo moltiplicarsi delle vie e dei mezzi di comunicazione « in tempo 
reale », quali sono quelli telematici, gli straordinari progressi dell'informatica, l'accresciuto volume degli scambi 
commerciali e delle informazioni, stanno a testimoniare che, per la prima volta dall'inizio della storia 
dell'umanità, è ormai possibile, almeno tecnicamente, stabilire relazioni anche tra persone lontanissime o 
sconosciute.   
A fronte del fenomeno dell'interdipendenza e del suo costante dilatarsi, persistono, d'altra parte, in tutto il 
mondo, fortissime disuguaglianze tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, alimentate anche da diverse 
forme di sfruttamento, di oppressione e di corruzione che influiscono negativamente sulla vita interna e 
internazionale di molti Stati. Il processo di accelerazione dell'interdipendenza tra le persone e i popoli deve 
essere accompagnato da un impegno sul piano etico-sociale altrettanto intensificato, per evitare le nefaste 
conseguenze di una situazione di ingiustizia di dimensioni planetarie, destinata a ripercuotersi assai 
negativamente anche negli stessi Paesi attualmente più favoriti. 
 
b) La solidarietà come principio sociale e come virtù morale  
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193 Le nuove relazioni di interdipendenza tra uomini e popoli, che sono, di fatto, forme di solidarietà, devono 
trasformarsi in relazioni tese ad una vera e propria solidarietà etico-sociale, che è l'esigenza  
morale insita in tutte le relazioni umane. La solidarietà si presenta, dunque, sotto due aspetti complementari: 
quello di principio sociale e quello di virtù morale. 
La solidarietà deve essere colta, innanzi tutto, nel suo valore di principio sociale ordinatore delle istituzioni, in 
base al quale le «strutture di peccato », che dominano i rapporti tra le persone e i popoli, devono essere 
superate e trasformate in strutture di solidarietà, mediante la creazione o l'opportuna modifica di leggi, regole 
del mercato, ordinamenti.  
La solidarietà è anche una vera e propria virtù morale, non un « sentimento di vaga compassione o di 
superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma 
e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo 
veramente responsabili di tutti ». La solidarietà assurge al rango di virtù sociale fondamentale poiché si colloca 
nella dimensione della giustizia, virtù orientata per eccellenza al bene comune, e nell'« impegno per il bene del 
prossimo con la disponibilità, in senso evangelico, a “perdersi” a favore dell'altro invece di sfruttarlo, e a 
“servirlo” invece di opprimerlo per il proprio tornaconto (cf. Mt 10,40-42; 20,25; Mc 10,42-45; Lc 22,25-27) ». 
 
c) Solidarietà e crescita comune degli uomini  
194 Il messaggio della dottrina sociale circa la solidarietà mette in evidenza il fatto che esistono stretti vincoli 
tra solidarietà e bene comune, solidarietà e destinazione universale dei beni, solidarietà e uguaglianza tra gli 
uomini e i popoli, solidarietà e pace nel mondo.420 Il termine « solidarietà », ampiamente impiegato dal 
Magistero,421 esprime in sintesi l'esigenza di riconoscere nell'insieme dei legami che uniscono gli uomini e i 
gruppi sociali tra loro, lo spazio offerto alla libertà umana per provvedere alla crescita comune, condivisa da 
tutti. L'impegno in questa direzione si traduce nell'apporto positivo da non far mancare alla causa comune e 
nella ricerca dei punti di possibile intesa anche là dove prevale una logica di spartizione e frammentazione, 
nella disponibilità a spendersi per il bene dell'altro al di là di ogni individualismo e particolarismo. 
 
195 Il principio della solidarietà comporta che gli uomini del nostro tempo coltivino maggiormente la 
consapevolezza del debito che hanno nei confronti della società entro la quale sono inseriti: sono debitori di 
quelle condizioni che rendono vivibile l'umana esistenza, come pure di quel patrimonio, indivisibile e 
indispensabile, costituito dalla cultura, dalla conoscenza scientifica e tecnologica, dai beni materiali e 
immateriali, da tutto ciò che la vicenda umana ha prodotto. Un simile debito va onorato nelle varie 
manifestazioni dell'agire sociale, così che il cammino degli uomini non si interrompa, ma resti aperto alle 
generazioni presenti e a quelle future, chiamate insieme, le une e le altre, a condividere, nella solidarietà, lo 
stesso dono.  
 

 
Sussidiarietà e solidarietà sono intimamente legate. “Al fondamento, che è la dignità dell'uomo, sono 
intimamente legati il principio di solidarietà e il principio di sussidiarietà. In virtù del primo, l'uomo deve 
contribuire con i suoi simili al bene comune della società, a tutti i livelli.  Con ciò, la dottrina della Chiesa si 
oppone a tutte le forme di individualismo sociale o politico. In virtù del secondo, né lo Stato, né alcuna società 
devono mai sostituirsi all'iniziativa e alla responsabilità delle persone e delle comunità intermedie in quei settori 
in cui esse possono agire, né distruggere lo spazio necessario alla loro libertà.  Con ciò, la dottrina sociale della 
Chiesa si oppone a tutte le forme di collettivismo.” Congregazione per la dottrina della Fede, Istruzione sulla 
libertà cristiana e la liberazione, 1986, n. 73 
 
 CDSC 351. L'azione dello Stato e degli altri poteri pubblici deve conformarsi al principio di sussidiarietà e creare 
situazioni favorevoli al libero esercizio dell'attività economica; essa deve anche ispirarsi al principio di 
solidarietà e stabilire dei limiti all'autonomia delle parti per difendere la più debole. La solidarietà senza 
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sussidiarietà, infatti, può degenerare facilmente in assistenzialismo, mentre la sussidiarietà senza solidarietà 
rischia di alimentare forme di localismo egoistico. Per rispettare questi due fondamentali principi, l'intervento 
dello Stato in ambito economico non deve essere né invadente, né carente, bensì commisurato alle reali 
esigenze della società: « Lo Stato ... ha il dovere di assecondare l'attività delle imprese, creando condizioni che 
assicurino occasioni di lavoro, stimolandola ove essa risulti insufficiente o sostenendola nei momenti di crisi. Lo 
Stato, ancora, ha il diritto di intervenire quando situazioni particolari di monopolio creino remore o ostacoli per 
lo sviluppo. Ma, oltre a questi compiti di armonizzazione e di guida dello sviluppo, esso può svolgere funzioni di 
supplenza in situazioni eccezionali ». 


