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Premessa 
   

Il tema identitario e la riflessione sulla mission associativa, dell’essere e del 
fare ACLI nell’attuale contesto storico e sociale, vengono posti al centro di un 
auspicato processo di riforma.  

Il primo compito dell’Assemblea straordinaria, che a settant’anni dalla 
fondazione delle ACLI saprà riconnettersi al carisma e ai valori dei padri 
fondatori, sarà dunque quello di tenere in legame riforma organizzativa, 
ripensamento dei processi e missione declinata nell’oggi.  

Come già approvato dalla Direzione nazionale questo percorso assembleare 
necessiterà di una rilettura dello Statuto e dei regolamenti affinché si 
individuino con chiarezza i principi regolatori della nostra esperienza 
associativa. Questo lavoro accompagnerà trasversalmente le aree di 
intervento per rendere operative le scelte che verranno assunte 
dall’assemblea, definendo alcune operatività da subito e rimandando alcune 
questioni e decisioni alla Commissione Statuto del Congresso Nazionale. 

Il Consiglio Nazionale, entro metà mandato, si impegnerà a formulare una 
proposta di modifica dello Statuto da sottoporre al prossimo Congresso 
Nazionale. 
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1. L’azione educativa e sociale delle ACLI nel territorio: per una 
nuova proposta associativa 

Prioritariamente gli ambiti del lavoro e del welfare se opportunamente 
declinati, rappresentano temi centrali che possono costituire il vero motore di 
sviluppo delle ACLI.  

Si possono affrontare i seguenti nodi: 

1 a) I circoli restano il cuore pulsante dell’Associazione, ma 
necessitano di un rinnovamento e una maggiore caratterizzazione.  

Quali dispositivi organizzativi, formativi e di sostegno sono possibili per una 
rigenerazione della proposta associativa dei circoli? Quali proposte di 
semplificazione delle incombenze burocratiche e amministrative o di 
alleggerimento delle responsabilità dei presidenti delle strutture di base si 
possono realisticamente fare (anche nel contesto della riforma del terzo 
settore) ? 

1 b) Non tutti gli aclisti si aggregano oggi necessariamente attorno alla 
proposta di un circolo: come far cogliere, a chi ha fruito di un buon servizio, un 
legame sociale di senso con la partecipazione, con l’associarsi alle ACLI? 
Inoltre, nuove forme di aggregazione e azione sociale territoriale possono 
essere complementari a quella del circolo o vanno al circolo ricondotte?  

1 c) La dimensione formativa deve tradursi in strumento di riflessione 
condivisa e opportunità di confronto sulle esperienze associative.  

La formazione assume un ruolo determinante per promuovere un’azione 
educativa rivolta alla propria classe dirigente, accompagnandola e 
affiancandola nella comprensione delle trasformazioni sociali ed economiche e 
nell’assunzione di responsabilità. Con quali percorsi?  

          1 d) Rilanciare la nostra vocazione di associazione di vita cristiana per 
un nuovo protagonismo dei laici: Come fondare questa scelta nella 
programmazione locale e nelle nostre proposte?  Quale tempo e quale spazio 
vi dedichiamo? 

1 e) Ci proponiamo alle altre realtà del Terzo settore, ai corpi 
intermedi, alle associazioni cristiane con una volontà ed energie rinnovate, 
sapendo tenere conto del carattere strategico di tali relazioni. Come tenere 
questa rete? Quali opportunità e strategie utilizzare? 

1 f) Il lavoro per progetti è un modo importante per innovare azione 
sociale e per stare nella comunità e sostenerla. E’ importante favorire 
l’orientamento, il sostegno formativo ed il coordinamento della progettualità 
sociale ed educativa dei livelli provinciali e regionali, in collaborazione con le 
Associazioni Specifiche Professionali e con i Servizi, in primo luogo nell’ambito 
del 5 per mille e del servizio civile.  
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1 g) E’ fondamentale incentivare la promozione, sostegno e 
valorizzazione dell’azione volontaria legata alle strutture di base, alle realtà 
provinciali e ai servizi, con particolare riferimento anche alle esperienze già in 
corso dei promotori sociali. Come mettere a sistema le differenti positive 
esperienze? 

1 h) Quali forme di valorizzazione di queste esperienze specifiche si 
possono immaginare anche nelle nostre strutture di base? Come potenziare il 
senso di appartenenza al movimento aclista? 

             1 i) L’azione sociale necessita del supporto di una potenziata azione di 
comunicazione. Come rimanere in contatto con i nostri soci? Come valorizzare 
la gestione del dato? 

2. La dimensione istituzionale (articolazione territoriale e organi) 
e le interazioni 

La salvaguardia della vita democratica dell’Associazione ha un ruolo non 
marginale nelle riflessioni che accompagnano il percorso verso l’Assemblea 
straordinaria. La complessità statutaria non definisce di per sé una garanzia 
democratica e probabilmente questo costituisce un possibile terreno per 
avviare un processo di semplificazione.  

Si possono affrontare i seguenti nodi: 

2 a) E’ necessario un forte richiamo alla cura, alla valorizzazione e alla 
coerenza degli organi e delle differenti funzioni che essi incarnano, nel 
tentativo di dare rappresentanza alla diversità interna al sistema ACLI. Come 
riformare le modalità di elezione degli organi ? 

2 b) Come si traduce lo slancio associativo nelle realtà di base e come 
viene veicolato e trasmesso in vista della costruzione di una nuova classe 
dirigente? Come le ACLI possono essere una spazio di impegno sociale e 
politico per donne e uomini impegnate nelle parrocchie ed altre  esperienze 
laicali? 

2 c) Come sostenere i nostri dirigenti nel peso delle proprie 
responsabilità? Con quali limiti e quali attenzioni? 

2 d) L’istituto del commissariamento spesso viene utilizzato quando 
“ormai è tardi” e difficilmente riesce da solo a riavviare una autentica dinamica 
associativa e democratica. Quali altri strumenti/interventi possono essere 
messi a disposizione, anche in una diversa articolazione di responsabilità tra i 
livelli territoriali? 

 2 d) La questione del livello regionale. Come soddisfare l’aspettativa di 
una valorizzazione del ruolo del regionale? Quali precise e realistiche funzioni 
è oggi possibile assegnare alle sedi regionali? 

2 e) Si ripropongono le questioni sulla necessità di mantenere o meno 
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tutte le province e se quelle un po’ più fragili possano trovare spazi di 
collaborazione atti a rendere più sostenibile il loro lavoro. Dobbiamo per forza 
riproporre modelli uguali per livelli territoriali e funzionali diversi?  

2 f) Su quali funzioni e su quali priorità deve agire il livello centrale? 
Gli attuali organi statutari, le loro funzioni e modalità di elezione sono adeguati 
o vanno rivisti? Compresa la distribuzione di risorse fra nazionale e territori. 

2 g) E’ ipotizzabile a livello territoriale il rafforzamento della figura del 
Responsabile Funzione Sviluppo associativo? Con quali compiti e con quali 
poteri?  

2 h) Si dovrà inoltre riflettere sulle condizioni di sostenibilità, 
associativa ed economica della presenza all’estero. 

 

3. Il legame e le interazioni tra ACLI, ASP e servizi 

I contributi offerti all’avvio dell’Assemblea straordinaria mettono a tema anche 
la riorganizzazione dei servizi e delle imprese sono legati da un comune intento 
e da un coordinamento strategico.  

Si possono affrontare i seguenti nodi: 

3 a) La riforma del terzo settore e la valorizzazione dell’impresa 
sociale. Come fare delle diverse esperienze locali una rete di Economia Civile? 
Come valorizzare le nuove prassi e quali possono essere i temi aggreganti? 

            3 b) Come contribuire a orientare e definire i processi di creazione del 
valore sociale rispetto a quello economico, che il lavoro quotidiano dei Servizi 
e delle associazioni producono?  

3 c) Si sottolinea anche l’opportunità di un maggior utilizzo degli 
organi dei servizi e delle imprese come luogo di decisione e corresponsabilità. 
Quale uso degli organi dei servizi e delle imprese per essere luogo di confronto 
e corresponsabilità dell’Associazione? 

3 d) E’ utile riflettere sul codice etico, affinché ci aiuti a svolgere una 
migliore rendicontazione sociale del nostro agire? 

3 e) Necessita una ridefinizione dei profili ed un investimento sulle 
competenze (tecniche e politiche) della classe dirigente, anche per quel che 
attiene la nostra attività d’impresa. Quali bisogni e pratiche emergono dal 
territorio?  

           3 f) E’ necessario verificare quali opportunità esistono per alimentare 
un rapporto propositivo con quegli associati che giungono alle ACLI attraverso 
il sistema dei servizi e di capire in questa logica, quale ruolo giocano i nostri 
collaboratori. Quale ruolo possono svolgere e con quali limiti? 


