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…nel contesto attuale, in qualche modo, si 
potrebbe dire che le vostre tre storiche fedeltà -  ai 
lavoratori, alla democrazia e alla Chiesa – si 
riassumono in una nuova e sempre attuale: la 
fedeltà ai poveri… 

Papa Francesco  

alle ACLI in occasione del 70° Anniversario di 
Fondazione  

 

 

        Benvenuti a tutte e a tutti, cari delegati e invitati, gentili ospiti, 

grazie di essere qui per vivere insieme questo nostro 13° Congresso Regionale delle ACLI 
del Piemonte. 

E’ ancora viva in noi l’emozione dell’incontro del maggio scorso in Sala Nervi a Roma con 
Papa Francesco per celebrare il 70° anniversario della nascita della nostra associazione. 
Un grande dono quello che ci ha fatto il Papa. Non solo dal punto di vista ecclesiale, 
pastorale o programmatico ma anche umano per i sentimenti, le energie, i pensieri che ha 
generato. 

In particolare ci ha fatto riflettere, nel preparare questo Congresso, l’incipit del discorso del 
Papa: “Questo anniversario è un’occasione importante per riflettere sulla vostra “anima” 
associativa e sulle ragioni fondamentali che vi hanno spinto e vi spingono tuttora a viverla 
con impegno e passione.” 

E’ vero… il 70° anniversario e, di conseguenza, questo Congresso è un’occasione 
importante per riflettere sull’esperienza che facciamo nelle nostre ACLI. 

Da un lato è un fatto, ma anche un segno di speranza per e nel futuro, che decine di 
migliaia di donne e uomini nella nostra Regione, ancora oggi, decidono di vivere le ACLI 
con impegno e passione. Dobbiamo gioirne ed esserne consapevoli. 

Le ACLI sono, essenzialmente, la somma sinergica di quell’impegno e di quella passione! 

Le ACLI sono i nostri soci che, in diversi modi, donano tempo, denaro, intelligenza, fatica, 
passione, impegno ad una idea che dura da 70 anni. E così facendo fanno le ACLI. 

A volte, peccando di superficialità, diamo un po’ per scontato che questo “miracolo” 
moderno sia eterno. Che non abbia bisogno di cure, di un pensiero, di energie dedicate 
come se fosse un processo naturale e immutabile. Non ci rendiamo conto abbastanza 
dell’importanza che ha, in questa società spesso destrutturata e spersonalizzante, il fatto 
che ci siano ancora persone che scelgono di fare le ACLI.  

Altre volte, peccando di arroganza, pensiamo che questo sia merito nostro. Dei “Dirigenti”, 
del Presidente, della Presidenza, del Consiglio….ma non è così…in questa esperienza c’è 
molto di più. 

Papa Francesco ci esorta a mettere al centro la vera questione… Rileggiamo: 
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“… (questo Congresso) è un’occasione importante per riflettere sulla vostra “anima” 
associativa….” 

Qual è l’anima delle ACLI? 

Mi piacerebbe che questo Congresso, senza perdere di vista il proprio compito di verifica 
politica e organizzativa del quadriennio passato e quello di analisi e di programmazione di 
quello futuro, trovasse il tempo e la forza di “ri-portare al cuore”… “l’anima delle ACLI”…il 
senso profondo e più autentico del nostro stare insieme. I motivi, le speranze, i valori 
profondi, i sentimenti, le passioni, le gioie e le fatiche che, tutte insieme, ci spingono, ogni 
giorno, ad attraversare le porte dei circoli, delle società sportive, dei gruppi di lavoro o di 
impegno, degli uffici delle  sedi dei nostri servizi e delle nostre imprese. 

Crisi economica, terrorismo, guerre, razzismo, violenza, sfruttamento, miseria, corruzione, 
mettono a rischio l’anima della nostra stessa società. Spingono alla disgregazione sociale, 
all’individualismo, alla rassegnazione e all’indifferenza. 

Senza troppa retorica e senza voler essere troppo autoreferenziali, lavorare sul senso del 
fare le ACLI significa, oggi più che mai, lavorare per ridare speranza e senso alla nostra 
società. Fiducia nel futuro, progettualità, prospettiva, entusiasmo. Quanto c’è bisogno 
nelle nostre comunità, nei luoghi di lavoro, nelle nostre famiglie di un po’ di entusiasmo 
verso il futuro. Sono convinto che lavorare sull’”anima” delle ACLI, sulla sua proposta 
associativa, sul senso del nostro impegno sia un modo più che concreto per contribuire a 
“ri-dare senso” al nostro vivere sociale. 

Significa dare un nostro contributo ad uscire dalla crisi. 

LA CRISI DELL’EUROPA 

Ad otto anni dall’inizio di questa crisi economica mondiale appare sempre più chiaro che la 
vittima principale rischia di essere l’Europa. Prima di tutto l’idea di Europa… quella dei 
padri fondatori, degli Stati Uniti d’Europa, dell’Inno alla Gioia… e del sogno di Pace che 
intere generazioni hanno portato con sé. La crisi ha eroso il “valore” Europa, il suo 
significato identitario, popolare e politico. 

Ma mette in dubbio anche la sua concretezza: la sua capacità di azione e di sviluppo 
comune, l’efficienza delle sue istituzioni, la sua forza politica ed economica sullo scenario 
internazionale, la qualità dei suoi processi democratici, l’auto-identificazione dei suoi 
cittadini sulla base della quale si fonda la legittimità dei suoi rappresentanti. 

Purtroppo vediamo questa debolezza ogni giorno.  

Lo abbiamo visto sulla vicenda della crisi Ucraina, Libica e Siriana, sulla lotta al terrorismo. 
Lo vediamo con preoccupazione sul tema dell’immigrazione, su quello della sempre più 
urgente integrazione delle politiche fiscali, sulle politiche del lavoro o su quelle ambientali. 

Lo vediamo quando assistiamo alla crescita, in tutto il continente, delle destre populiste e 
nazifasciste che, a volte con la scusa “dell’Europa sotto attacco”, a volte contro l’idea 
stessa di Europa, invocano muri e chiusure. L’Europa degli egoismi, della paura, della 
guerra. L’Europa rischia davvero di ridursi ad una sovrastruttura minoritaria, se non 
capisce che dietro il «populismo», cioè dietro l`appello diretto e demagogico al popolo in 
contrapposizione al sistema politico e istituzionale democratico (comprese le leggi e i 
tribunali, nel caso della destra italiana) non c`è solo il vecchio qualunquismo.  
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Il  centro di gravità del potere risiede sempre meno nelle istituzioni rappresentative ed 
anche a causa di ciò si è creata una profonda frattura tra responsabili politici e normali 
cittadini. 

Il “popolo” emerso da questa “crisi infinita” non capisce più chi lo rappresenta, sente la 
vacuità della vecchia politica e finisce col condannare tutto e tutti. Possiamo disprezzare i 
demagoghi che ne approfittano, ma l’Europa, e le forze vive del nostro Paese sbagliano se 
non capiscono che dietro tutto questo c`è la necessità di ridefinire il senso e la ragione 
effettiva della nostra democrazia europea, del significato di “cittadinanza”, delle sue 
istituzioni e burocrazie, dei vincoli e delle opportunità che ci vengono dall’appartenere 
all’Europa. 

La realtà dell'Europa è quella di un continente ancora in mezzo al guado. 

A fronte di un progetto di unione politica ed economica che ha spinto i padri fondatori a 
tentare una impresa storica, l'Europa di oggi, pur rimanendo una conquista preziosa fatta 
di pace e prosperità, è ferma sul piano dell'integrazione istituzionale, su quello 
dell’espansione economica e, soprattutto, su quello dell'autorevolezza politica come 
soggetto forte e unitario negli equilibri mondiali. Non è sufficiente aver allargato il mercato 
europeo con i nuovi Stati aderenti o avere una moneta unica: occorre adesso aumentare 
tutti insieme la consapevolezza e il ruolo politico dell’Europa. 

Occorre sostenere una globalizzazione rispettosa dei diritti, promotrice di pace e di 
riduzione delle spese per armamenti: l’Europa diventi gli Stati Uniti d’Europa. 

E' fondamentale rilanciare un dibattitto e delle azioni concrete, per riprendere il percorso di 
elaborazione e approvazione di una Costituzione Europea, interrotto nel 2005, che rilanci 
l’importanza di un Parlamento Europeo autorevole. 

Se la Costituzione fosse stata approvata oggi avremmo istituzioni europee molto più 
capaci di intervenire sulla crisi economica, sui conflitti esistenti e una qualità democratica 
delle decisioni capace di dare un ruolo mondiale all'Europa, degno dell'importanza e della 
storia del nostro continente. 

LA FORZA DELL’EUROPA 

Dentro la debolezza dell’Europa c’è però anche la sua forza. Se il nodo vero è ridare 
credibilità all’idea “politica” dell’Europa allora le scelte da fare sono chiare. Occorre metter 
da parte gli egoismi nazionali e i piccoli interessi elettorali di questo o di quel leader locale 
per riaprirci ad una visione di medio periodo.  

Una stagione di riforme e di innovazione che possa cambiare l’Europa: sul piano 
istituzionale (riformando le istituzioni europee sburocratizzando e alleggerendo la 
macchina ammnistrativa,  dando più potere al parlamento europeo, più efficacia e più 
velocità alle decisioni, un seggio unico e permanente presso le Nazioni Unite, diritti e 
forme di democrazia diretta continentali);  sul piano delle politiche economiche (con 
investimenti sullo sviluppo sostenibile e sulla green economy, una sempre maggiore 
convergenza fiscale, una vera contrattazione europea); sul piano sociale (con una forte 
iniziativa di investimento contro la povertà crescente e le conseguenze sociali della crisi) 

Se l’Europa avrà la volontà di reagire lo spazio di rigenerazione e di recupero del nostro 
continente è evidente a tutti. L’Europa può essere ancora il catalizzatore di una stagione di 
pace e di sviluppo mondiale, non solo per le energie ideali e storiche che possiede ma 
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anche per la sua collocazione geo-politica. Forse non è un caso che sia l’obiettivo 
principale delle forze terroristiche di questo ultimo periodo. 

Forse l’Europa, così debole e problematica, è anche la nostra migliore chance di costruire, 
per i nostri figli e per i loro, un mondo di pace. Ma è nostra responsabilità non sprecarla.  

In questo quadro gli attacchi terroristici di Parigi e di Bruxelles come anche i fatti gravissimi 
di Colonia, sono un doppio allarme: siamo vulnerabili più che in passato e c’è una forte 
ulteriore spinta verso altri focolai di guerra. 

La qualità della risposta al terrorismo sarà la misura della nostra reazione, in primis, alla 
crisi di “anima”. Bisogna ribadire NO alla guerra. Cedere alle richieste di rispondere con la 
violenza alla violenza. Ma per rilanciare il dialogo mondiale non si può prescindere da una 
forte ripresa autorevole di dialogo mondiale,  in particolare con la Russia. 

 E’ un momento delicato, in cui l’opinione pubblica deve uscire dalle emozioni, dalle rabbie 
per cercare di capire davvero quale sia la strada migliore per il futuro. Le donne, anzi i 
diritti delle donne, devono essere una delle pietre miliari di questa chiarezza. In maniera 
uguale e contraria al modo come questi diritti negati vengono usati come un atto di 
aggressione nei loro confronti. Integrare e integrarsi con le tante diversità è la più 
dinamica opzione della nostra società per crescere. L’accoglienza è un valore supremo. 
Ma senza definizioni, senza regole e senza domande è possibile che diventi la semplice 
riproduzione al nostro interno delle disperate periferie del mondo ovvero la ricreazione di 
permanenti masse di profughi senza orizzonti futuri. Le ACLI da sempre fanno 
dell’accoglienza un valore fondamentale, che occorre però sempre coniugare con la 
salvaguardia dei diritti: una ricerca di un’integrazione capace di creare davvero una nuova 
cittadinanza per tutte le donne e tutti gli uomini. 

LA SITUAZIONE ITALIANA 

Dentro la crisi Europea poi c’è la specificità e la drammaticità della crisi italiana. 

Lo abbiamo detto e scritto in tempi non sospetti. La causa principale della “crisi infinita” 
che dal 2008 mette in ginocchio l’economia italiana non andava ricercata nel semplice 
tracollo dei numeri delle borse o di alcuni istituti finanziari o degli indici econometrici. Non 
è mai stata, come si è cercato di far passare per giustificare l’ignavia di certa politica, il 
semplice effetto di una crisi internazionale e degli effetti perversi di una globalizzazione 
lasciata andare alla deriva. Temi veri e per molti aspetti ancora irrisolti. Ricordiamoci i 
fallimenti degli accordi sul commercio mondiale, l’impotenza dell’ONU, il tema ancora 
scottante del clima…Temi che però non spiegano da soli, e non aiutano, ad affrontare la 
“questione italiana”. 

Occorreva, e occorre tuttora, avere il coraggio e la capacità di guardare oltre. La crisi che 
vive l’Italia è essenzialmente sociale e, per certi versi, addirittura culturale.  

Per troppi anni abbiamo ceduto alle promesse di una “via facile” allo sviluppo. Sotto 
l’influenza di un’illusione di ricchezza e di un “individualismo” portati alle estreme 
conseguenze abbiamo pensato che i mali strutturali del nostro Paese (mezzogiorno, 
indebitamento, istruzione, corruzione, criminalità organizzata, inefficienza 
dell’amministrazione pubblica..) potessero essere sempre rinviati .  

La realtà è che le promesse di “arricchimento individuale” e di “sviluppo illimitato” che la 
retorica liberista degli anni 90 ci ha propinato ha determinato un arricchimento di pochi o di 
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pochissimi, distrutto e sprecato enormi quantità di risorse e lasciato più deboli i tessuti 
sociali delle nostre città e dei nostri territori.  

Ed oggi ci troviamo ad essere il Paese che fa più fatica ad immaginare un nuovo modello 
di sviluppo. E’ il ministero dello sviluppo economico, non qualche giornale polemico con il 
governo, che stila un report di fine anno, e poi ancora il DEF, in cui si evidenziano i dati 
sulla prosecuzione della crisi. Il Governo prevede per il 2016 una crescita del PIL all'1,2%, 
dal +1,6% stimato nell'aggiornamento del Def 2015 del settembre scorso. Il debito si 
attesterebbe al 132,4%. I dati più gravi riguardano lo stop alle esportazioni, nonostante 
l’euro debole, e la prosecuzione del calo degli investimenti. In autunno è tornato a 
diminuire il livello degli investimenti, che infatti calano dello 0,4% e dello 0,9% quelli in 
macchinari e attrezzature. C’è una ripresa lieve del credito verso le famiglie dopo due anni 
e mezzo, ma non si vede invece un sufficiente movimento verso le imprese.  

La produzione industriale come i consumi cresce, ma lievemente, + 0,2% trimestre su 
trimestre. Occupazione che è salita in Italia di 75 mila unità tra ottobre 2014 e ottobre 
2015, agli ultimi dati disponibili. La disoccupazione va meglio, anche grazie al ritorno 
all’aumento del numero degli inattivi, come fa notare lo stesso Ministero dello Sviluppo.  

Il confronto con gli altri Paesi europei, i più grandi, e si vede bene come il recupero dai 
minimi della crisi sia il più piccolo in Italia, nonostante il nostro Paese sia spesso quello 
che più ha subito delle riduzioni in vari indici, sia nella produzione industriale e sia nel 
settore delle costruzioni. Con un recupero del 3% nella prima contro il 7,5% della Spagna, 
e la distanza del 31,2% dall’inizio della crisi sembra incolmabile.  

Anche il calo del tasso di disoccupazione è minimo, solo la Francia fa peggio, la Spagna 
che ha il tasso maggiore, 21,6%, in realtà ha recuperato un 4,7% contro il nostro 1,6%. 
Idem per l’occupazione giovanile, migliorata solo dello 0,9%, anche se in questo siamo 
ancora più indietro della Spagna stessa. Meno di un giovane su sei lavora.  
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Questi dati sono gravi in particolare perchè confermano quei deficit strutturali di cui non a 
caso parlano i membri della Commissione Europea.  

Gli economisti sottolineano come ormai da 20-25 anni l’Italia si sia distaccata dagli altri 
Paesi in termini di PIL e produttività dei fattori.  Tra le cause individua il basso livello di 
istruzione della forza lavoro, con il numero minimo di laureati tra i Paesi occidentali, e un 
basso recupero tra i giovani rispetto ai più anziani, troppo basso per un Paese che parte 
da livelli così ridotti e la bassissima spesa in ricerca e sviluppo.  

I RISCHI CHE VERRANNO 

Non possiamo sottovalutare il fatto che molti nodi nevralgici del sistema economico e 
sociale mondiale non hanno ancora “presentato il conto” in modo esplicito al nostro 
Paese. Il sistema di produzione e di approvvigionamento energetico mondiale, con la sua 
centralità strutturale sul petrolio e sul carbone, presenta molte delle ambiguità e delle 
storture del sistema finanziario mondiale che è crollato. La FAO, da anni, seppur con un 
lieve miglioramento, lancia l’allarme sul problema della fame nel mondo e, soprattutto, sul 
sistema di formazione delle riserve alimentari mondiali e sui meccanismi di scambio 
commerciale che determinano se un Paese del Terzo Mondo può passare l’inverno o 
meno. Enormi masse di diseredati premono alle porte del mondo industrializzato e 
l’equilibrio ecologico del pianeta rischia di essere compromesso da uno sfruttamento 
generalizzato delle risorse e da una cultura dello spreco. 

Non possiamo più cullarci nelle illusioni. Occorre una svolta vera a tutela delle famiglie e 
dei nostri figli. 

Anche per questi motivi non apprezziamo la politica degli slogan e delle slide. Nessuno se 
ne abbia a male, ma ci preoccupa una politica che insiste troppo nell’autocompiacimento e 
nella comunicazione 2.0… 3.0…. 4.0… l’Italia di Facebook e di Twitter. Ci può anche far 
piacere l’utilizzo di sistemi innovativi di comunicazione, ma come ACLI siamo più portati a 
vedere quell’Italia che è più simile ad un treno regionale, affollato di pendolari, in ritardo, 
che viaggia a passo d’uomo nel mezzo della campagna.  

Oppure a quell’Italia, giovane e ancora entusiasta, che fa fatica nella ricerca di un lavoro e 
nell’immaginare, per sé, una famiglia, una casa… dei figli. 

Oppure a quell’Italia che è in “pensione” con la minima sociale, o che vive in famiglia il 
dramma della non autosufficienza,  o della disabilità o della malattia grave. 

Oppure quell’Italia del volontariato, dell’associazionismo e dell’impresa sociale che che 
soffoca nella burocrazia e nei costi crescenti cercando di aiutare la società ad uscire da 
questa impasse… Ecco noi stiamo da questa parte ! 

LA POLITICA ITALIANA 

Certo…per la prima volta assistiamo ad una politica che decide, che non si perde in 
tattiche astruse e complicate,  che decide in fretta dove indirizzare il Paese. E’ una politica 
veloce e dinamica, quella di Renzi, e può essere affascinante per un po’, ma deve anche 
superare la prova dei fatti. 

Va’ dato atto al Presidente Renzi di aver interpretato un bisogno forte della politica 
Italiana, quello della velocità e della rassicurazione, in una fase in cui la politica era lenta e 
incomprensibile ai più. 

Ma è il merito delle decisioni che si prendono che rimane la vera sostanza della politica.  
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In particolare su due questioni mi permetto di segnalare due nodi critici del Governo e 
della Politica nazionale. 

La prima questione è la “questione sociale”. Le famiglie vivono oggi una situazione 
sempre più  drammatica: la mancanza di lavoro e la povertà crescente spingono fasce 
sempre più ampie di popolazione in un angolo della società. 

La risposta del Governo e anche di troppe amministrazioni locali è quella di ridurre gli 
investimenti sociali con la motivazione che  non ci sono più risorse. 

In discussione non c’è la consapevolezza che la crisi ha investito i bilanci pubblici e che il 
debito pubblico chiede di fare dei sacrifici. Ne siamo consapevoli ! 

E nemmeno che il welfare, per come lo conosciamo, è fatto anche di sprechi 
insopportabili, di inefficienze e di ampi spazi di miglioramento e di nuova sostenibilità. 

Il punto vero è che questo tema spesso viene affrontato “partendo” dalle esigenze di 
bilancio, anziché dai bisogni delle persone e dalle priorità sociali che esprimono. 

Tagli lineari, riduzione dei servizi, esternalizzazioni, aumento delle tariffe e delle 
compartecipazioni si alternano senza una vera riflessione e una condivisione su come 
dovrebbe cambiare il welfare. 

Si può uscire dalla crisi solo invertendo la tendenza culturale e politica che immagina una 
subordinazione della questione sociale a quella economica o peggio finanziaria. Ridare 
fiducia e tranquillità alla gente, attraverso un serio investimento sulle politiche sociali e sul 
sistema di welfare, è il solo modo per far ripartire  una economia troppo finanziarizzata e 
troppo slegata dalle vita reale delle persone. C’è bisogno di  un nuovo e innovato Stato 
Sociale ! 

La seconda questione è quella che innerva i vari processi di riforma delle istituzioni, e in 
definitiva, della politica: le Riforma Costituzionali, la Riforma Elettorale, le forme pratiche 
dell’evoluzione dei partiti di questi ultimi dieci anni, le Primarie, l’uso o il boicottaggio delle 
forme, ancora troppo vecchie, di democrazia diretta sembrano raccontare di un unico 
intento. Accentrare il potere e limitare i contrappesi istituzionali e i centri autonomi di 
impegno civile. Come leggere, altrimenti, l’esperienza diretta di questi anni di tutti i corpi 
intermedi, delle strutture di rappresentanza dei lavoratori, delle imprese e delle 
associazioni come la nostra.  

Riforma significativa del Governo per noi è quella del Terzo Settore, che deve essere 
approvata e come per il Jobs Act dotata successivamente dei decreti attuativi. In 
particolare occorre incidere in modo più significativo sulla semplificazione dei molteplici 
adempimenti richiesti alle associazioni, in quanto l’eccessiva burocrazia attuale rischia di 
colpire più pesantemente proprio le diverse realtà “virtuose” dell’associazionismo. Occorre 
che la Riforma tenga insieme la legalità e la sostenibilità. In caso contrario  si limiterà il 
libero associarsi nel nostro Paese, minando uno dei pilastri fondamentali della nostra 
Costituzione, condizionando la nostra democrazia. 

Il mondo variegato del Terzo Settore deve però fare meglio la sua parte. Presentarsi in 
modo meno frammentato, superare la logica di diversi soggetti ancor troppo 
autoreferenziali e premiare la ricerca del Bene Comune, come condizione essenziale 
anche per le possibili soluzioni specifiche e settoriali. Possono esistere prospettive nuove 
per il Terzo Settore. Occorre un cambiamento forte sia sul versante organizzativo, sia su 
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quello del senso dell’associarsi come impegno di cittadinanza attiva, strumento di 
partecipazione e di aggregazione democratica.  

Dall’altro gli spazi di concertazione e contrattazione sono sempre meno, il dialogo pubblico 
sempre più superficiale e difficile. 

Possiamo leggere come un solo fatto tecnico, oppure come un problema specifico 
relegato ad una materia circoscritta, la vicenda dei reiterati tagli ai Patronati che ci 
trasciniamo in questi ultimi anni? O forse non si tratta, più credibilmente, di una cultura 
politica che vede tutto ciò che è “pubblico ma non statale” come una anomalia, un 
disturbo, uno spazio da subordinare? 

Il punto non è solo quello di rivendicare un nuovo ruolo, e un nuovo “rispetto” per la 
società civile organizzata rispetto alla società politica. 

La questione vera è che non c’è un riformismo efficace senza partecipazione, senza che 
le idee e le innovazioni che la politica propone siano capaci di diventare un patrimonio 
comune capace di essere sostenute dalle persone che le dovrebbero assumere. 

Non c’è un cambiamento possibile senza un nuovo rapporto tra Politica e Società e senza 
una cultura politica nuova, capace di dare alla Democrazia del nostro Paese nuovi 
strumenti di partecipazione  e di protagonismo delle persone. 

In questo senso i due appuntamenti elettorali, quello di domani con il Referendum sulle 
Trivellazioni e quello di giugno delle elezioni ammnistrative, rappresenteranno un banco di 
prova. 

In particolare sul Referendum di domani le ACLI Nazionali e la Pastorale Sociale e del 
Lavoro Piemontese si sono già espresse con estrema chiarezza. Noi qui auspichiamo un 
voto di massa, nonostante la scarsa informazione e una campagna referendaria che non 
ha aiutato le persone ad orientarsi. Lo auspichiamo perché pensiamo che ci sia bisogno di 
più democrazia e non meno e perché la questione ambientale ed energetica devono 
ridiventare il centro di una riflessione strategica sul nostro modello di sviluppo. Se 
l’obiettivo è andare decisamente verso l’abbandono dei carburanti fossili il voto di domani 
non può che essere conseguente. 

LA SITUAZIONE IN PIEMONTE 

La crisi economica e sociale morde ancora e duramente  nel nostro Paese e nella nostra 
Regione, dove i segnali di ripresa sono ancora troppo flebili per poter dire che si sta 
avviando realmente un’inversione di tendenza. 

Il passaggio da una situazione di “normalità” a una situazione di povertà è sempre più 
frequente, anche tra chi il lavoro c’è l’ha (e questa è la vera novità preoccupante di questo 
ultimo periodo). 

Non è vero che non c’è ricchezza: il problema è la mal distribuzione della ricchezza, che 
ha aumentato fortemente le diseguaglianze sociali.  

Nella nostra Regione è ancora il Lavoro comunque la questione principale, tema di cui 
abbiamo dibattuto ampiamente ieri nel Convegno Regionale “Dopo il Jobs ACT in 
Piemonte. Tra lavoro e formazione professionale”, con un’attenzione particolare alle 
ricadute ancora poco chiare sul tema occupazionale, ma anche le conseguenze innovative 
interessanti legate in modo particolare ai nuovi ambiti della Formazione Professionale 
come i Servizi per il Lavoro e il Sistema Duale dell’alternanza scuola-lavoro. 
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Ma il lavoro è sempre più legato al tema dell’esclusione sociale. A tal proposito a maggio 
dell’anno scorso , anche in Piemonte, ha iniziato a lavorare il Raggruppamento Regionale 
dell’”Alleanza contro la Povertà”.  

Come sul piano nazionale, in collaborazione con il Forum del Terzo Settore Piemonte , 
ACLI, Caritas, Action Aid, CGIL, CISL, UIL, Fio PSD, Banco Alimentare, Movimento 
Umanità Nuova, SCS/CNOS, Confcooperative, ADA, ARCI, Azione Cattolica, CNCA, 
Volontariato Vincenziano Piemonte si sono riunite per sostenere la proposta di istituire, 
anche nel nostro Paese, uno strumento forte e universale di intervento contro la povertà 
assoluta. Concretamente la proposta, ideata da un gruppo di esperti coordinato dal prof. 
Cristiano Gori dell’Università Cattolica di Milano, si chiama REIS.  

Il REIS (Reddito di Inclusione Sociale) è, in sintesi, una misura di contrasto alla povertà 
assoluta, fondato su un mix di sostegno al reddito, servizi alla persona e di azioni di 
reinserimento occupazionale. Il sostegno economico è calcolato sulla differenza tra la 
soglia di povertà, misurata sul paniere di sussistenza, la condizione abitativa e il proprio 
reddito. Insieme al contributo monetario i beneficiari del REIS , quando necessario, 
ricevono servizi sociali, socio sanitari, socio educativi e un percorso di riqualificazione e 
inserimento occupazionale.  

La proposta del REIS da parte dell’Alleanza contro la povertà non è quindi solo da leggersi 
dal punto di vista etico, seppur importante,  ma è all’interno di una concreta politica di 
sviluppo.  

L’Alleanza contro la povertà Regionale ha cominciato subito ad operare, sia sul piano 
territoriale raccogliendo diverse azioni provinciali già realizzate, sia programmando un 
percorso di lavoro regionale. 

Ricordo in particolare un seminario a Torino, il 12 giugno scorso, con il contributo 
significativo del professor Cristiano Gori e la Conferenza Stampa il 30 ottobre scorso. 

Inoltre si stanno realizzando una serie di interlocuzioni politiche e istituzionali significative 
per interagire, anche su questo tema, all’interno del dibattitto sulla riforma del welfare che 
ha determinato il Patto per il Sociale in Piemonte,  che sta avvenendo in particolare con gli 
Assessori Regionali Augusto Ferrari e Gianna Pentenero. 

Siamo impegnati poi a garantire Il fondamentale coordinamento con il Raggruppamento 
Nazionale per sostenere, anche dai territori della nostra Regione, la difficile interlocuzione 
con il Governo e con il Parlamento.  

Il ministro Poletti ha recentemente ribadito l’intenzione di varare un Piano strutturale ed 
articolato in più anni per la lotta alla povertà.  

Va riconosciuto al Governo un cambio di passo, ma va nel contempo anche ricordato che 
è ancora troppo esigua la platea di quanti potranno beneficiare di tali interventi (la 
proposta contenuta nella legge di stabilità prevede un intervento solo sui minori). 

Per questo sarà fondamentale continuare il lavoro e l’impegno, affinchè si possano  
trovare maggiori risorse con cui avviare il piano di lotta alla povertà pluriennale in modo da 
consentire di raggiungere una fetta più ampia di quegli oltre 4 milioni di cittadini in povertà 
assoluta, rispetto al milione che verrebbero coinvolti con le risorse indicate.  

La nota positiva è che per la prima volta la legge di stabilità prevede una delega dedicata 
alla lotta alla povertà. Come, per la prima volta, il Governo parla di una prima misura 
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organica contro la povertà, insieme a comuni, terzo settore e fondazioni. Ciò rappresenta 
un primo passo nella direzione in cui vanno le proposte che l'Alleanza contro la povertà ha 
presentato al governo.  

Chiediamo quindi che si proceda in questa direzione con più speditezza e chiediamo a 
tutti i gruppi parlamentari di continuare un grande impegno nel reperire maggiori risorse 
tali da consentire l'estensione del numero delle persone in difficoltà che si possono 
raggiungere con questa misura strutturale contro la povertà. 

La povertà è un costo sociale altissimo sia per le ricadute di medio periodo sul piano 
sanitario e sociale sia per la sottrazione, alla dinamica economica, di milioni di persone 
che sono impossibilitate a partecipare alla costruzione sociale e alla crescita complessiva 
del Paese.  
Altra tematica importante è sicuramente quella  legata al fenomeno migratorio in 
Piemonte, che sta cambiando e ponendo nuove sfide sociali e politiche. Abbiamo 
approfondito in questi anni i contorni di una realtà in mutamento e il contesto istituzionale 
e sociale in cui il nostro Sistema aclista agisce e opera. 

I dati aggiornati sulla presenza di migranti sul territorio regionale risultano essere circa 
4.000 suddivisi nei diversi territori provinciali. 

I dati piemontesi dicono che non si può parlare di invasione perché l’aumento negli ultimi 
due mesi è stato solo di alcune centinaia di unità, sicuramente non da sottovalutare, ma  
da raccontare con  serietà e onestà , senza strumentalizzazioni ! 

Lavoriamo da anni con e per gli immigrati nell’azione sociale svolta a livello associativo, 
nei servizi e nelle imprese sociali. Abbiamo così realizzato un bagaglio sociale e culturale 
a disposizione dei territori e delle comunità. 

Il tema dell’Immigrazione a livello Regionale in particolare è stato affrontato insieme 
all’Area Progettazione dell’EnAIP Piemontese ed è stato molto importante per tutto il 
nostro Sistema, per le attività che stiamo svolgendo nell'ambito dell'integrazione degli 
immigrati e per il loro sviluppo, che vanno dall'accoglienza alla formazione, 
all'aggregazione, all'assistenza  sul tema lavoro e sulla previdenza.  

Nello specifico il Progetto PEGASO all’interno dei Bandi FEI (Fondi Europei per 
l’Integrazione) realizzato dalle ACLI Piemonte in collaborazione con l’EnAIP Piemonte sul 
territorio astigiano, ha rappresentato una modalità significativa, riconosciuta e valorizzata 
anche dall’Assessora Regionale Monica Cerutti. 

Altra questione importante è quella che intreccia l’ambiente, la sostenibilità e il lavoro. 

Per l’ambiente è fondamentale che vengano effettuati investimenti sulla prevenzione, 
condizione preliminare per la qualità della vita nei nostri territori. La salvaguardia del 
Creato è un compito che appartiene a tutti noi, a partire dal vigilare sull’impatto ambientale 
delle nostre azioni e dai nostri stili di vita. 

La sostenibilità si caratterizza dal punto di vista economico, sociale e ambientale e occorre 
ricercare la giusta armonia da questi tre componenti. Occorre fare interagire da un lato il 
rapporto fra risparmio e efficienza e dall’altro il rapporto fra agevolazioni e incentivi. Aspetti 
centrali dentro l’attuale crisi e riguardano sia i cittadini e le famiglie e sia le Istituzioni. 
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La Green Economy può continuare a creare nuova occupazione in nuovi settori strategici. 
Importante per accompagnare questi processi è investire sulla formazione professionale, 
per creare il giusto raccordo con le imprese che investono nelle energie rinnovabili. 

E’ fondamentale  che la politica e i corpi intermedi svolgano il proprio ruolo: 

- La Politica attraverso le Istituzioni, a livello nazionale e regionale, con leggi a 
sostegno e tutela di questo comparto (defiscalizzazione, sburocratizzazione, 
incentivi economici…) 

- I corpi intermedi sociali come le Associazioni, tra cui le ACLI, che possono svolgere 
da un lato un compito culturale e sociale di sensibilizzazione su queste tematiche e 
dall’altro interagendo con il mondo del lavoro, attraverso la formazione 
professionale (come sta già facendo l’EnAIP) 

E per concludere al Presidente Sergio Chiamparino vorrei chiedere nello specifico  da un 
lato di prevedere luoghi e momenti di interlocuzione  relativa alle modifiche relative alla 
Riforma del Terzo Settore, dall’altro un chiaro sostegno della Regione Piemonte alla 
proposta del REIS come strumento di lotta alla povertà assoluta e per concludere 
confermo la disponibilità e l’interesse delle ACLI e dell’EnAIP  del Piemonte, insieme ad 
altri Enti della Formazione Professionale Regionale,  rispetto  alla creazione di una filiera 
virtuosa che ci consenta di intercettare le esigenze di riqualificazione, orientamento e 
reinserimento lavorativo di soggetti che si ritrovano in condizioni di disoccupazione in età 
avanzata. 

LA CHIESA DI PAPA FRANCESCO 

Nel discorso tenuto al Convegno di Firenze il 10 novembre 2015, Papa Francesco ha 
invitato la Chiesa italiana ad approfondire l’esortazione apostolica Evangelii gaudium 
come strumento per scoprire e realizzare la propria missione nel contesto del nostro 
Paese, e in particolare «l’inclusione sociale dei poveri, che hanno un posto privilegiato nel 
popolo di Dio, e la capacità di incontro e di dialogo per favorire l’amicizia sociale nel vostro 
Paese, cercando il bene comune»  

Il monito forte di Francesco a Firenze “che Dio protegga la Chiesa italiana da ogni 
surrogato di potere, d’immagine, di denaro; la povertà evangelica è creativa, accoglie, 
sostiene ed è ricca di speranza”, deve aiutare anche le ACLI, a dare testimonianza 
autenticamente evangelica, a servizio del Bene Comune.  

Questo è l’anno della Misericordia all’interno del percorso del Giubileo, che deve diventare 
un impegno per tutti noi a tentare di vivere le nostre scelte nell’ottica del perdono e della 
speranza di cambiamento.  

E la stessa enciclica Laudato Sii richiama le comunità ad un grande senso di 
responsabilità per la difesa del Creato e ad essere parte attiva sui temi ambientali e di 
giustizia sociale: compito affidato ai laici come costruttori di Pace. 

LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO PIEMONTESE 

Sul fronte ecclesiale la novità più rilevante di questi quattro anni a livello Regionale è 
rappresentata dalla Pastorale Sociale e del Lavoro, attraverso le nomine  di Mons. Marco 
Arnolfo (Vescovo di Vercelli) a Vescovo Incaricato e di don Flavio Luciano, 
(accompagnatore spirituale delle ACLI di Cuneo) a nuovo Direttore Regionale. 
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Inoltre è stata accolta e condivisa da parte della Conferenza Episcopale Piemontese la 
proposta della Commissione Regionale Pastorale Sociale e del Lavoro,  di una Segreteria 
Regionale formata da tre rappresentanti delle Associazioni Laicali, tra cui le ACLI 
Piemonte, nell’ottica dell’accompagnamento al nuovo Direttore e di servizio alla 
Commissione stessa. 

Questa nuova composizione Regionale per le ACLI Piemontesi credo che debba essere  
elemento di grande soddisfazione e riconoscimento del proprio operato nei diversi ruoli 
che si andranno a ricoprire, insieme ad un impegno e un’opportunità significativa da 
cogliere nelle nostre Comunità Piemontesi, sia in rapporto con le Diocesi che con le 
diverse Associazioni Laicali presenti sul territorio. 

Tutto ciò è anche in coerenza con un vecchio, ma ancora attuale, slogan: “da laici nella 
Chiesa e da cristiani nel mondo !”...con una specifica attenzione per le ACLI ai lavoratori e 
ai cittadini di ambiente popolare, che trovano nella Pastorale Sociale e del Lavoro il luogo 
privilegiato del proprio impegno. 

CON LE ACLI PER IL CAMBIAMENTO 
La presentazione e gli elementi di analisi della presenza e delle iniziative del Sistema 
ACLI Piemonte realizzate negli ultimi quattro anni e gli orientamenti futuri saranno 
rappresentati domani nella Relazione Organizzativa da Mara Ardizio e Mario Tretola. 

Alcuni spunti di riflessione  

La domanda di fondo che ci siamo posti un anno fa nell’Assemblea Straordinaria del 
Piemonte, condividendo il fatto di trovarci in una stagione in cui il problema di fondo 
prioritario è “l’emergenza associativa”,  è stata: ma per quale associazione ci stiamo 
impegnando e come vogliamo contribuire per (ri)costruirla?  

Ci siamo detti che occorre ripartire da un forte richiamo identitario alle nostre radici 
valoriali, fondate sulle tre Fedeltà declinate sull’oggi, che hanno come elemento 
essenziale il percorso educativo di coscientizzazione dei lavoratori e dei cittadini, in 
particolare di ambiente popolare, attraverso la formazione (culturale, etica, religiosa, 
politica) e l’azione sociale.  

Impegno da realizzarsi sul territorio e nelle comunità con il concorso di tutto il nostro 
Sistema Aclista. Per fare tutto ciò occorre rilanciare un “pensiero politico delle ACLI” sulle 
questioni del nostro Paese, a partire dall’aumento delle diseguaglianze sociali e della 
povertà, cercando di tenere insieme “profezia” (visione dell’associazione sul modello di 
società) e “pragmatismo” (concretezza nell’azione quotidiana di tutto il Sistema Aclista).  

Fondamentale allora ripensare i percorsi formativi per tutti i Dirigenti del Sistema 
Associativo Aclista e avere “categorie associative” nell’individuazione di nuove 
responsabilità nell’associazione, unite ovviamente alle competenze specifiche richieste. 
Come è importante e necessario crescere attraverso un rinnovato lavoro collegiale e 
corresponsabile in tutto il nostro Sistema e in tutti i livelli dell’Associazione. 

Ciò che mi sembra chiaro è che, nella fase attuale, esistono diverse similitudini fra 
l’emergenza del Paese e l’emergenza associativa, a partire dal riconoscimento condiviso 
che la stagione delle Riforme sicuramente è necessaria per entrambi, come vera e propria 
esigenza di cambiamento. Ma la domanda di fondo è: le Riforme con quali contenuti e 
modalità? Perché la parola Riforma non è positiva o negativa a prescindere dal Progetto 
che si vuole realizzare ! 
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Leaderismo, arroganza, eccessiva semplificazione, demagogia, populismi, 
autoreferenzialità  non sono caratteristiche per quella idea di democrazia per la quale i 
nostri padri hanno lottato e sulla quale si è costruita l'Italia. Non sono “segni di modernità”, 
ma involuzione e per questo occorre essere molto attenti e vigili, con un sano “filtro critico” 
su ciò che accade, anche all’interno delle nostre ACLI, certamente non immuni da queste 
possibili derive ! 

Gli orientamenti e le proposte emerse nell’Assemblea Regionale Straordinaria andavano 
sicuramente in due macro direzioni: 

- impegnarsi per il superamento delle diseguaglianze sociali, a partire dalla scelta dei 
soggetti più deboli e degli ambiti prioritari di intervento (il lavoro e il welfare) 

- impegnarsi per la salvaguardia della Democrazia, a partire dalla cura dei nostri 
luoghi di democrazia interna per esercitare corresponsabilità nel cambiamento che 
ci aspetta, ma anche per rilanciare la rappresentanza e il ruolo  dei corpi sociali 
intermedi nella società, che vanno rilanciati, nonostante le difficoltà,  e non 
affossati. 

L’attuale tempo di crisi (culturale, etica, sociale e politica) si può affrontare in due modi 
diversi: solo come “problema” e quindi si subisce la crisi, oppure anche come “opportunità” 
e quindi si agisce nella crisi. 

Come  ACLI, nonostante le reali difficoltà interne che stiamo vivendo, abbiamo il dovere di 
provare a cogliere “l’opportunità” e per farlo occorre “tenere insieme” alcune condizioni: 

- l’esistente con l’innovazione (valorizzando le esperienze positive esistenti dei nostri 
territori, a partire dai nostri Circoli e dai nostri Servizi) 

- la ricerca costante di integrazione nel nostro Sistema Aclista (riconoscendosi  
vicendevolmente e evitando di essere ognuno autoreferente) 

- il dialogo fra le generazioni, dai singoli soci ai dirigenti (ricostruendo un patto 
sociale intergenerazionale per lavorare insieme) 

- l’azione volontaria e l’impegno lavorativo nel nostro Sistema (condividendo la 
complementarietà dei diversi ruoli).  

In questi ultimi mesi vi sono state le straordinarie iniziative di mobilitazione in merito ai tagli 
ai Patronati previsti nella Legge di Stabilità 2015, che se da un lato sono stati recuperati, 
dall’altro hanno sollecitato a un ripensamento strategico e organizzativo del Patronato, con 
un’attenzione particolare al ruolo che si potrà esercitare per la costruzione di un nuovo 
modello di Welfare a livello Nazionale e nelle nostre Comunità Locali. 

Anche per questa Riforma siamo in attesa dei decreti attuativi per capire con esattezza i 
“confini” dell’operato futuro dei Patronati, che, oltre al mantenimento dei servizi 
universalistici gratuiti, sempre di più dovranno scommettere sulle attività innovative,  che 
rappresenteranno anche la base di sostentamento economico degli stessi Patronati. 

Tutto ciò vale anche per la riorganizzazione che subiranno i CAF per effetto della 
telematizzazione a partire dalla imminente campagna fiscale, che cambierà radicalmente il 
servizio dei centri fiscali ai cittadini, passando dal fornire assistenza a consulenza fiscale 
da parte degli operatori, che ha come conseguenza immediata una ridefinizione del loro 
ruolo e un’investimento permanente sulla formazione continua. 

Sia i Patronati, sia i CAF necessitano  di una strategia politica condivisa con le 
associazioni di riferimento, sapendo che la posta in gioco è mantenere e migliorare  questi 



 14 

Servizi essenziali per i cittadini, che per tutte le nostre ACLI devono continuare a 
concretizzarsi nell’attenzione particolare alle fasce più deboli. 

Persiste oggi una pesante crisi economica e finanziaria che ha alla radice ormai una 
chiara insostenibilità strutturale del Sistema Patronato per come abbiamo conosciuto in 
tutti questi anni: occorre rivedere la mission e il modello organizzativo. 
Occorre prendere atto e coscienza tutti insieme che la crisi esiste e ci vuole il coraggio di 
cambiare, sapendo che le scelte saranno pesanti, ma ritengo inevitabili…se si vuole 
salvaguardare l’Ente Patronato ACLI (e quindi il servizio di utilità sociale ai cittadini) e 
tutelare al meglio i dipendenti che vi lavorano !  

Come ho già detto recentemente in altre occasioni ci vogliono alcune condizioni perché 
ciò avvenga: trasparenza nelle scelte; regole condivise all’insegna dell’equità; tempi 
brevissimi nelle scelte; decentramento delle responsabilità ai territori.  

E queste condizioni valgono per l’immediato (vista la problematicità odierna di carenza di 
liquidità) e per le prospettive (vista la Riforma del Patronato che ci “impone” nuove attività 
innovative, insieme ovviamente ad un riadeguamento delle attività istituzionali).  

I continui, da diversi anni ormai, tagli ai Patronati nelle Leggi di Stabilità hanno contribuito 
in modo significativo alla situazione complessa attuale e gli scenari futuri non sono rosei, 
vista la poca considerazione del Governo Renzi verso i corpi intermedi. Occorre però 
assolutamente tentare di avere un’interlocuzione politica con il Ministero per “fare pesare” 
il ruolo sociale, storico e attuale, del nostro Patronato all’interno del Paese. 

Fondamentale dovrà essere il rilancio dello Sviluppo Associativo in tutto il Sistema Aclista 
con l’attenzione alle due caratteristiche: gli adempimenti normativi e legislativi e la 
proposta associativa. 

Lo Sviluppo associativo deve operare in particolare per la tenuta dei Circoli esistenti, per 
l’investimento su nuove modalità aggregative (es. i gruppi), per l’integrazione dei nostri 
Circoli con le Associazioni Specifiche e Professionali (ACLI Colf, CTA, FAP ACLI, IPSIA, 
US ACLI…) e i Servizi e le Imprese (CAF, Patronato, EnAIP) e per lo sviluppo e 
l’investimento verso i Promotori Sociali Volontari e i giovani in servizio civile 

Per poter governare l’Associazione in tutto il Sistema e a tutti i Livelli fondamentale  tenere 
insieme in un giusto equilibrio da un lato la Proposta associativa e la Sostenibilità 
economica e dall’altro il Confronto fra generazioni differenti (“riconoscersi” in modo 
vicendevole…ricreare un patto intergenerazionale) 

In questo senso, e a partire anche dalla positività della nostra esperienza Regionale, 
ritengo che il ruolo del Regionale nelle ACLI  in tutto il Sistema sia strategico. 

In particolare per l’attività di Coordinamento,  Sostegno e Accompagnamento alle 
Province, per la Comunicazione che mette in “rete” le diverse esperienze, per la 
Formazione Regionale (valoriale e tecnica specifica), per l’Azione socio-politica, per i 
Rapporti istituzionali, politici ed ecclesiali e per l’Interlocuzione e la presenza con le ACLI 
Nazionali. 

Dopo il Congresso Nazionale, che sarà probabilmente complesso e in cui occorre trovare 
le giuste convergenze regionali per dare un indirizzo nazionale condiviso, c’è l’urgente 
necessità di Governo delle ACLI Nazionali attraverso: 

x La ridefinizione del Progetto e delle priorità per le ACLI 
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x La ridefinizione del Modello Organizzativo (occorre riprendere alcune proposte 
dell’Assemblea Straordinaria) 

x La ridefinizione della Squadra e del Gruppo Dirigente (giusto equilibrio fra 
continuità e rinnovamento con attenzione alle rappresentanze regionali e alla 
collegialità delle responsabilità attraverso l’attribuzione di deleghe politiche 
specifiche negli Organi Nazionali). 

CONCLUSIONI 
Fondamentale è stato in questi quattro anni passati l’investimento di risorse umane dalle 
Province, che ha significato  riconoscere un ruolo politico e organizzativo al Regionale…e 
di questo grazie davvero ! 

La partecipazione e il coinvolgimento sono state le caratteristiche fondamentali in questi 
ultimi quattro anni, attraverso un “gioco di squadra” a livello Regionale in tutto il nostro 
Sistema Aclista, nella comune consapevolezza che “l’essersi riconosciuti” 
vicendevolmente fra Province e Settori del nostro Sistema, è stata la condizione 
essenziale per le sfide che abbiamo affrontato insieme. 
 
Tutto questo ha determinato una forte coesione nella nostra Regione, facendoci vivere, 
credo e spero, un’esperienza di impegno arricchente  per tutti noi. 
 
Ed è proprio con questo spirito positivo ritengo che occorra vivere questo periodo 
congressuale, ognuno con il proprio ruolo, ma consapevoli che la ricerca di unità di intenti, 
nella chiarezza, è condizione essenziale per continuare a costruire in modo coeso una 
“Casa Comune” nel nostro Piemonte, per contribuire anche a “condizionare positivamente” 
le scelte associative Nazionali future, nell’ottica anche di un degno riconoscimento del 
ruolo e dell’operato della nostra Regione Aclista. 

Tutto questo, e altro ancora, vuol dire: ESSERE E FARE ASSOCIAZIONE…nella costante 
ricerca del Bene Comune, come ci ricorda costantemente Papa Francesco, e per poter 
continuare ad essere un’associazione popolare e di frontiera. 

Questo siamo noi, questo è quanto siamo riusciti a mettere in campo, a tutti voi decidere 
se abbiamo lavorato nella giusta direzione. 
A livello personale mi è stato concesso di poter vivere nelle ACLI questa educativa e 
formativa esperienza di Responsabilità e di questo vi sono grato. 
Ed è proprio a partire dall’esperienza positiva vissuta in questi anni, che ho dato la mia 
disponibilità a ricandidarmi a Presidente Regionale per il prossimo quadriennio e che, se 
lo riterrete, sarò felice di continuare a svolgere con il massimo impegno possibile. 
 
Avviandomi alla conclusione di questa relazione vorrei dedicare alcuni ringraziamenti, che 
faccio con riconoscenza profonda e con stima sincera. 
 
Un sincero grazie a tutti coloro che in questi anni hanno contribuito al lavoro nella nostra 
associazione in Piemonte: alla Presidenza e al Consiglio Regionale, ai Presidenti 
Provinciali ACLI e delle Associazioni Specifiche e Professionali, ai militanti, ai Promotori 
Sociali, ai Giovani in Servizio Civile Volontario, ai Presidenti, Direttori e Operatori del 
Patronato, delle Acli Service e dell’EnAIP, a tutte le Segreterie Provinciali Acliste pronte a 
dare sempre una mano. 
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Un particolare ringraziamento vorrei farlo  a Raffaele De Leo e Elio Lingua per come 
hanno affrontato con me la difficile situazione attuale del Patronato, per come hanno 
interpretato il loro ruolo e per la collaborazione che mi hanno sempre dato.  
E lo stesso ringraziamento vorrei farlo a Luca Sogno e Sergio Pugliano che hanno guidato 
e condotto l’EnAIP  per la disponibilità a mettersi in gioco nel gestire l’Ente in questi anni di 
cambiamenti organizzativi non facili, con una gestione attenta e oculata…e insieme a loro 
tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. 
 
Ma un ringraziamento particolare va fatto da tutti noi alla Presidenza e alla Segreteria 
Provinciale delle ACLI di Cuneo, per la grande disponibilità, l’accoglienza e il lavoro 
realizzato per la preparazione del Congresso. Davvero grazie a tutti voi! 
E ancora un ulteriore ringraziamento particolare permettetemi vorrei farlo a Mario Tretola, 
per l’amicizia, la vera condivisione e il sostegno gratuito di questi anni…un autentico 
compagno di strada, che ha saputo interpretare al meglio il ruolo di Vicepresidente con 
naturalezza, leggerezza  e sobrietà. Grazie Mario ! 
Un grazie sincero ai nostri Dirigenti Nazionali che a vario titolo hanno ricoperto ruoli 
importanti e significativi in questi ultimi anni nel nostro Sistema rappresentando al meglio 
la nostra Regione: a Stefano Tassinari, oltre che ringraziarlo per aver accettato di 
presiedere questo nostro Congresso, a Michele Consiglio e a Fabrizio Benvignati…grazie 
a voi per l’impegno profuso in tutti questi anni. 
 
E per finire un grazie speciale a chi ha collaborato con me, con dedizione e competenza, 
in questi quattro anni in Sede Regionale: Adriana Nitto, Liliana Magliano e Fabio 
Protasoni...grazie Adriana, Liliana e Fabio ! E in questi ultimi mesi si è aggiunto anche 
Giuseppe Sotira, che sta svolgendo l’anno di servizio civile volontario presso la Sede 
Regionale…a tutti e tre, insieme a Mara Ardizio e a Mario Tretola, il mio grazie anche per il 
lavoro straordinario svolto per la preparazione di questo nostro Congresso Regionale. 
 

Grazie di cuore a tutti per il sostegno e la compagnia…e buon Congresso!  
 

       Cuneo, 16 aprile 2016 

                                                                            Il Presidente Regionale ACLI Piemonte 
                                                                                                Massimo Tarasco 
 

 

 

 

Non so se faremo un tentativo destinato a 
fallire o se faremo un esperimento di 
portata storica. Abbiamo il merito di aver 
affrontato un grande compito. 

                                                                                                                    
Achille Grandi 




