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Ispirarsi al Risorgimento per aiutare i nuovi 

poveri Due borse di studio per sostenere 

progetti di ricerca  

 
In una società moderna, dove con il progresso cresce anche il disagio sociale, arriva prima o poi il momento di gettare un 
occhio agli insegnamenti del passato. E ad insegnare come aiutare i cittadini in difficoltà possono essere proprio le 
risorgimentali società di mutuo soccorso. Di questa opinione è il Centro studi Koinè che, assieme alla veneziana Società di 
Mutuo Soccorso fra Carpentieri e Calafati, ha istituito una borsa di studio per sostenere dei progetti di ricerca proprio sulla 
storia delle società di mutuo soccorso. «Oggi una parte della società vive ancora in difficoltà - spiega Michele Seno, presidente 
Koinè Studi - crediamo che le motivazioni che in epoca risorgimentale hanno fatto crescere queste realtà possano dare ancora 
un contributo. Dalla tradizione millenaria dei maestri che hanno costruito le imbarcazioni veneziane della Serenissima, è nata 
una società di mutuo soccorso che si è fatta per oltre 140 anni promotrice di valori solidaristici, tali principi dovrebbero ispirare 
ancora il presente». Rivolgere lo sguardo, quindi, alla seconda metà dell'Ottocento, quando le antesignane degli attuali 
sindacati, iniziano a combattere per sostenere i principi della solidarietà nel lavoro e nella vita quotidiana. Quando, nel 
presente, una quota sempre più amplia di cittadini non ce la fa e ricorre a fenomeni di sostegno finanziario e al microcredito. A 
sostenere la borsa di studio per giovani ricercatori anche la Regione Veneto, che per mano dell'assessore regionale alle 
politiche sociali, Stefano Valdegamberi ha presentato un disegno di legge di soccorso temporaneo per ridurre il rischio di 
massicci indebitamenti. Il bando per due borse di studio del valore di mille euro è aperto a tutti gli studenti universitari che 
intendano riflettere sui meccanismi della solidarietà delle società di mutuo soccorso con l'obiettivo di proporre nuove modalità 
di sostegno ai cittadini d'oggi. 
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