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Compagni di viaggio: 

giovani 
in servizio civile 
nelle ACLI
          di Mario Tretola  ,   

Oggi partiamo da loro: 
dai giovani che prestano il 
Servizio Civile Volontario con 
noi nelle ACLI; che per un 
anno abitano le nostre sedi, 
lavorano con gli operatori, 
incontrano i volontari, 
partecipano, scoprendola, 

la nostra associazione.
Domandiamoci da un lato: che cosa 
cercano, per quale ragione hanno iniziato 
questo cammino, quali aspettative e 
speranze hanno nel cuore? Dall’altro: 
come li accogliamo, accompagniamo, 
valorizziamo, permettiamo loro di 
esprimersi in un percorso che deve divenire 
importante per la loro vita.
La partenza. Poco importano le 
motivazioni che hanno mosso i giovani 
a fare domanda di SCN: può essere 
anche la più banale, ma estremamente 
realistica, di garantirsi una sia pur minima 
retribuzione economica. Da lì si parte per 
costruire un percorso che permetta loro di 
sperimentare che è possibile dedicarsi agli 
altri, specialmente di quanti si trovano in 
stato di bisogno; ci si può realizzare dal 
punto di vista umano; si può diventare, 
inseriti in una comunità, cittadini 
responsabili; iniziare un cammino che 
faccia cogliere tutte le opportunità per 
inserirsi nel mondo del lavoro.
E’ qui l’impegno dell’associazione. Ma 
come? Un’organizzazione comunica 
quello che fa, non quello che dice di fare. 
Se le persone non fanno non comunicano, 
ti puoi inventare tutti i mezzi, i progetti, i 
comunicati stampa e i siti web che vuoi, 
ma non comunicherai mai le ACLI. Le 
ACLI si comunicano quando c’è una... 

“Fino ad una decina di anni fa la società italiana poteva essere 

descritta mediante lo schema delle “due società”. Da una parte 

il vasto mondo dei garantiti, fatto di dipendenti pubblici e privati 

protetti dallo Statuto dei Lavoratori e dai Sindacati. Dall’altra la 

società del rischio fatta di lavoratori autonomi, dipendenti delle 

piccole imprese, lavoratori precari delle imprese maggiori. 

Tuttavia però accanto ad essa in questo decennio di crisi si è 

aggravata un’ulteriore profonda frattura: quella fra le prime due 

Società e la Terza Società  degli esclusi. Fondamentalmente la 

loro esclusione è dal circuito del lavoro regolare. Della Terza 

Società fanno parte i lavoratori in nero, i disoccupati in senso 

stretto ( che cercano attivamente lavoro) e i disoccupati in senso 

lato ( disponibili al lavoro, anche se non ne stanno attivamente 

cercando uno). Complessivamente si tratta di circa nove milioni 

di persone, formata da ceti bassi, in condizioni di povertà assoluta 

o relativa, ma anche da ceti medi, che sopravvivono grazie 

al lavoro retribuito dei familiari e alle risorse accumulate dalle 

generazioni precedenti.” (Estratto da un testo di Luca Ricolfi)

A partire da queste riflessioni occorre superare alcuni degli 
stereotipi di questi anni per andare oltre i facili slogan giornalistici, 

che non aiutano ad approfondire l’analisi di quanto sta realmente 

accadendo nel nostro Paese. La questione centrale ritengo sia 

la profonda difficoltà  di Progettualità politica e di 
Visione di una società in continuo mutamento, per 

le quali i partiti, le parti sociali, la società civile fanno 

fatica a creare le condizioni per vivere meglio 

il presente e a immaginare un futuro sostenibile 

per noi e per le nuove generazioni. Per queste 

ragioni è fondamentale che il ruolo delle ACLI 

continui a realizzarsi attraverso quella “pedagogia 

LA TERZA 
SOCIETA’

www.aclipiemonte.it

di Massimo Tarasco
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LA TERZA SOCIETA’

competenza, quando c’è lavoro sul 
campo ed una disponibilità a trasformare 
questo lavoro in un linguaggio 
comprensibile all’interno e all’esterno. 
Quando un ragazzo entra da noi vede 
che c’è un’organizzazione, una struttura, 
nella quale, oltre ai compiti, alle mansioni 
e agli orari, a competenze forti c’è anche 
cura delle relazioni, attenzione e rispetto 
delle persone che lì lavorano, o utilizzano 
i servizi. Già questo è formazione, non 
dimentichiamolo. E’ la prima formazione! 
Se questa è positiva sarà più facile 
all’interno della formazione generale e 
della formazione specifica presentare 
un’associazione alla quale vale la pena 
appassionarsi, nella quale è possibile 
fare esperienze significative sentendosi 
accolti e protagonisti. “Se durante i 
dodici mesi mi sento responsabilizzato, 
gratificato e motivato; se mi fanno 
partecipe degli obiettivi dell’associazione, 
mi coinvolgono negli eventi io mi sento 
importante. Nel momento in cui finisco 
la mia esperienza posso anche dire: “io 
nelle ACLI ci voglio rimanere perché 
oramai ne faccio parte!” Responsabilità, 
partecipazione, motivazione sono 
dunque parole d’ordine per far sì che i 
volontari vivano un’esperienza realmente 
formativa (questo ricordo è l’obiettivo 
principale dell’anno di SCN). Si comprende 
con chiarezza che l’identificazione di un 
ragazzo con l’associazione è il risultato 
e non la premessa di un percorso 
motivazionale. Significa innanzi tutto 
prendere sul serio i giovani e metterli 
nelle condizioni di esprimere le proprie 
capacità di iniziativa sostenendoli 
adeguatamente. “Anch’io quando 
sono entrata non avevo nessunissima 
esperienza lavorativa alle spalle ed il fatto 
che mi abbiano cominciato ad affidare 
delle responsabilità anche minime, piccoli 
lavori di cui ero interamente responsabile 
ha fatto crescere in me l’autostima: 
pensavo che le persone avessero fiducia 
in me e quindi mi è venuta voglia di 
imparare altro. E, in un secondo momento, 
mi è venuta anche voglia di capire come 
funzionassero le ACLI all’interno, che 
relazioni c’erano tra tutti questi enti “
L’arrivo. La persona che parte per 
un viaggio, non è la stessa persona 
che torna. E non solo perché ha fatto 
esperienze, imparato cose nuove, vissuto 
in un mondo che prima non conosceva, 
ma perché il viaggio apre la mente: le 
dà forma. Il volontario che “arriva dal 
viaggio” ha maturato una dimensione 
emozionale, relazionale, organizzativa, 
civica e personale, patrimonio su cui 
potrà sviluppare il suo progetto di vita. 
Se in quel progetto ci sarà un pezzetto 
di ACLI ci farà piacere, ma, in qualunque 
luogo voglia impegnarsi, saremo molto 
felici di aver concorso a farlo divenire un 
cittadino responsabile e solidale.
Questo è l’impegno che ci siamo assunti!

Mario Tretola  

Compagni di 

viaggio....

Il Programma del 
X Congresso dell’USAcli  Piemonte

popolare” che ci ha contraddistinto 

fino ad oggi all’interno dei nostri territori 
e nelle nostre comunità, sulle tematiche 

particolarmente rilevanti che oggi 

creano le maggiori disuguaglianze 

sociali (a partire dal Lavoro). Come 

è altrettanto importante che venga 

ulteriormente incrementato, dalla nostra 

Associazione, lo sforzo e la conseguente 

assunzione di responsabilità, per 

avanzare, possibilmente insieme ad 

altre parti sociali,  alcune proposte 

politiche ai Soggetti Istituzionali, che 

possano aiutare un percorso vero di 

Riforme Sociali nel nostro Paese (Lavoro, 

Povertà, Cittadinanza, Terzo Settore…). 

Solo intervenendo concretamente  nei 

luoghi  oggi a maggior rischio di  esclusione sociale si potrà 

pensare di ridare fiato al senso di appartenenza sociale e ai 
processi di sviluppo del nostro Paese. Condizione fondamentale 

è avere il tempo giusto per compiere queste riforme, con 

il necessario dialogo sociale. In tal senso,  è  auspicabile la 

continuità dell’operato del Governo e del Parlamento prima di 

andare a nuove elezioni politiche, che necessitano comunque 

di una Riforma Elettorale che tenga insieme e migliori la 

rappresentanza e la governabilità.

Massimo Tarasco
Presidente ACLI Piemonte

X Congresso Regionale

Ore$9$Accoglienza$a$cura$della$Presidente$USAcli Vercelli
Ore$9,30$Apertura$lavori$:

Nomina$Presidenza$del$Congresso
Nomina$delle$Commissioni

ore$9,45$Relazione$della$Presidenza$Regionale$
Saluti$e$contributi$delle$Istituzioni$e$delle$$

delegazioni$invitate
Ore$10,15$Interventi:$

Damiano$Lembo$– Candidato$Presidente$Nazionale
Michele$Pretti$– Presidente$Acli$Vercelli

Massimo$Tarasco$– Presidente$Regionale$Acli

Ore$11,00$Interventi$dei$delegati
Ore$13,00$Presentazione$ed$elezione$del$
Presidente$Regionale$
Ore$13,30$presentazione$delle$liste:

Consiglio$Regionale

Collegio$dei$Revisori$dei$Conti

Collegio$regionale$dei$Probiviri$

Commissione$disciplinare$tecnica

Consigliere$nazionale

Ore$13,45$Apertura$seggi
Ore$14,00$PRANZO

PROGRAMMA

Informazioni:+Unione+Sportiva+Acli+Torino+6 Via+Perrone+3bis++Tel.+011.5712863+– Fax+011.5712864+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Segreteria+Regionale+Sistema+Acli+Piemonte+6 Piazza+Statuto+12++++Tel.+011.5212495+– acli@aclipiemonte.it

Il 13 Febbraio il Consiglio 
dei Ministri ha approvato 
definitivamente il decreto 
che istituisce il Servizio Civile 
Universale. Sono tre le novità 
più importanti apportate 
dal decreto legislativo: 
l’ambizione che il servizio civile 
possa essere un’opportunità 
per tutti i ragazzi che 
ne faranno richiesta, la 
programmazione triennale 
dei progetti che aumenterà 
la qualità delle attività e 
la possibilità di compiere 
all’estero parte del percorso. 
Le ACLI Piemonte esprimono 
la loro soddisfazione per una 
novità che inciderà fortemente 
sulla qualità e sulla coesione 
delle nostre comunità.
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Con il 28 Gennaio si è chiusa la fase dei Congressi Provinciali US ACLI in Piemonte e oggi si lavora per il Congresso 
Regionale che si terrà a Vercelli Sabato 25 Febbraio prossimo. Sono 86 i delegati eletti nei 7 Congressi Provinciali ed in 
una Assemblea Provinciale delle Società sportive affiliate, in rappresentanza dei 50.000 soci. Dagli 8 incontri sono emerse 
indicazioni, riflessioni e proposte utili al dibattito che seguirà sia al Congresso Regionale e sia a quello Nazionale, che si terrà 
a Roma dal 24 al 26 Marzo prossimi. Sono stati confronti tra realtà reali e non realistiche, tra soci e cittadini che vivono e  
operano nei propri territori con passione e senso di servizio. Il titolo originale del Congresso “LO SPORT CHE VOGLIAMO…: 
interetnico, semplice, educativo, popolare, accogliente, sociale, partecipato, e…”, lasciato appositamente aperto a nuovi 
“aggettivi” è stato integrato, nei diversi Congressi con: “per tutti”, “integrazione e benessere”, “in ben-essere alla portata di 
tutti”, “in libertà..”, confermando la validità dell’apertura ai contributi “culturali territoriali” che rappresentano apertura a nuove 
proposte, nuove domande, nuove iniziative, ecc.. che i territori nel tempo incontrano. E’ un patrimonio culturale e sportivo che 
ci ha accompagnato e che dobbiamo essere in grado di mantenere, aggiornare, promuovere e sviluppare oggi e nel futuro.
Vale la pena riportare alcune frasi, significative e non esaustive,  delle diverse relazioni, per avere una panoramica sulle 
problematiche affrontate che vanno dalla riflessione sulla presenza e sul valore dell’USACLI nei territori: 

“Proviamo a pensare alle nostre società e associazioni sportive, disseminate in questo variegato territorio, quali attività 
svolgono, cosa rappresentano per il loro specifico luogo, chi sono i loro soci e cosa chiedono alle loro associazioni"

“Cosa succederebbe se le nostre società e associazioni sportive e circoli dovessero chiudere per un qualsiasi motivo” 
“Sempre di più l’attività sportiva rappresenta un valore fondamentale nella costruzione di “luoghi di cittadinanza” dove le 

discipline sportive giocano un ruolo primario nell’agevolare percorsi di coesione tra le persone, le culture e i popoli"
 alla centralità della persona:  
“Non ci preme molto lo sport dei più bravi; ci interessa il cuore sociale dello sport, dove ciascuno può sentirsi a suo modo protagonista, 
dove non si pagano quote di iscrizione e non si vincono premi di valore. Se per la legge dei numeri ci sono i primi e quelli che arrivano 
dopo gli altri, la mercede finale è ritrovarsi, una volta l’anno, tutti insieme e a spese di noi stessi, attorno ad un tavolo per un incontro 
conviviale per tutti i partecipanti alle attività sportive provinciali in una serata amicizia e  di serenità.”

“Anche laddove vengono organizzate piccole competizioni si tiene sempre l’attenzione centrata sulla persona e sulle sue 
necessità. “Persona” che può assumere la forma di straniero, di disabile, di anziano, di giovane, 

vale a dire di tutte quelle fasce sociali maggiormente a rischio di esclusione sociale”
ai rapporti di sinergia con il mondo delle ACLI, per fare si che sia un sistema circolare:

“Implementare la collaborazione con i CSF EnAIP. Sviluppare ulteriormente i rapporti con 
le ACLI per diffondere l’US Acli presso i Circoli della provincia e in sinergia con le altre 

Associazioni Specifiche: CTA ACLI, FAP ACLI, ACLI COLF e con i Servizi Patronato e CAF”
“Valorizzare le esperienza del Servizio Civile Volontario”

“L'Unione Sportiva ACLI … è un ente di Promozione allo Sport ma nasce come associazione 
specifica delle ACLI; questo legame è certamente un valore aggiunto e un punto di forza che ci 
caratterizza in quanto le nostre associazioni, i nostri circoli e i nostri soci possono avvalersi del 

sistema delle ACLI nella sua completezza. 
“Credo però che l'essere associazione specifica di questo sistema si porti dietro anche una 
grande responsabilità. L’azione che il nostro ente svolge nel quotidiano attraverso la pratica 

sportiva delle nostre asd e dei nostri circoli, cura aspetti legati alla promozione di stili di vita sani quali l'invecchiamento 
attivo, il contrasto alla dispersione sportiva, l'inclusione sociale, il contrasto alle discriminazioni andando a contribuire 

in parte alla costruzione di politiche di Welfare rappresentate dalla mission sociale delle ACLI"
ai rapporti con il mondo dello sport e con le Istituzioni:

“I compagni del nostro quotidiano viaggio nello sport sono gli altri Enti di Promozione Sportiva, 
le Federazioni Sportive, il CONI e gli Assessorati allo Sport”

“Credo che gli Enti di Promozione debbano essere strumenti a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni 
per co-progettare la soluzione a importanti criticità con le quali ci confrontiamo giornalmente:  
“impianti sportivi pubblici”,… “ necessità di essere inclusivi”, …“capacità di essere accoglienti”

ad una speranza che è un augurio che: 
“l’US ACLI Nazionale ce la faccia a vincere la sfida del mantenimento dello status di EPS e riesca a convincere il CONI che 
certamente la consistenza organizzativa, così come la capacità di realizzare campionati, sono importanti, ma il riconoscimento 
di Ente di Promozione dello Sport deve passare anche dai valori, dall’impegno e dalla dimensione popolare che solo lo sport 
di base riesce a veicolare.       
        Franco Via

        Presidente Regionale USACLI Piemonte
        Fausto Costero
        VicePresidente Regionale USACLI

ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

L’USACLI DEL PIEMONTE 

VERSO IL CONGRESSO REGIONALE
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Nella realtà associativa italiana, le ACLI Colf rappresentano una esperienza 

significativa e certamente unica. Nate nel 1946, hanno percorso quasi tre 
quarti di secolo all’insegna del grande impegno per l’emancipazione, la 

formazione, il conseguimento di nuovi diritti fondamentali e la dignità del 

lavoro domestico, per l’intera categoria. L’impegno svolto dalle ACLI Colf 

in decenni di associazione ha contribuito a portare fuori dall’isolamento e 

gettare le basi per conquiste contrattuali e il riconoscimento della dignità 

di questo lavoro e delle persone che lo svolgono. 

E’ con la consapevolezza del ricco percorso 

associativo delle ACLI Colf e per continuare a dare 

voce e sostegno a questa categoria che oramai è 

una dei protagonisti del Welfare del nostro Paese, 

figura pressoché irrinunciabile per la cura dei nostri 
beni più preziosi, i nostri figli e i nostri anziani, anche 
quest’anno il Coordinamento Regionale delle ACLI 

Colf, in collaborazione con la Presidenza delle ACLI del 

Piemonte e con le Presidenze ACLI delle loro Provincie, 

promuovono tre iniziative sul tema delle problematiche del lavoro di 

cura, dell’immigrazione, della povertà economica e/o di relazione che 

continuano a caratterizzare l’ambito del lavoro di cura.

Il 29 Marzo impegneranno le ACLI Colf di Novara con il tema “ Lavoro di 
cura: ricchezza e povertà”

Il 19 Aprile sarà la volta delle ACLI Colf di Biella con il tema “Nuovi cittadini 
e nuovi poveri”. 

Il terzo e ultimo appuntamento si svolgerà a Torino il 27 Maggio con il 
tema ”Viaggio nel lavoro di cura”. In questa occasione verrà presentato il 

libro della ricerca e analisi delle ACLI Colf nazionali in collaborazione con 

IREF, Patronato ACLI e in rete con le sedi territoriali delle ACLI Colf.

Le iniziative sono aperte non solo alla categoria, ma  a tutte le ACLI, a 

sostenitori e simpatizzanti.  

Laura Malanca

ACLIline è il nuovo strumento di informazione 

e di collegamento del sistema associativo 

delle ACLI Regionali del Piemonte. L’obiettivo 

è quello di poter dotare il nostro essere e fare 

associativo di un foglio agile, di facile lettura 

e fotocopiabile con facilità nelle nostre sedi 

territoriali per distribuirlo nei circoli, nelle 

sale d’attesa dei nostri servizi, nelle nostre 

iniziative. Il file in formato pdf puo’ essere 

scaricato dal sito delle ACLI Piemonte oppure 

richiesto inviando una mail a redazione@

aclipiemonte.it ACLIline non è un periodico e 

non ha carattere giornalistico.

       Finanziato dalla Campagna 5x1000 

 

 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani

Piazza Statuto 12 - 10122 TORINO

tel. 011/5212495 
fax 011/4366637

mail: acli@aclipiemonte.it

Percorso formativo 
ACLI Colf Piemonte

“Io vi dico infatti: 
se la vostra 

giustizia 
non supererà quella 
degli scribi e dei 

farisei, 
non entrerete nel 
regno dei cieli.” 

Matteo 5,20

Dal 10 al 12 febbraio c.a. sono state organizzate le consuete giornate di 

spiritualità delle ACLI Nazionali, che per la prima volta si sono svolte presso la 

Comunità Monastica di Bose,  in provincia di Biella. Si è deciso di riprendere un 
tema decisivo nella tradizione biblica e che ha fatto da sfondo alla riflessione 
della Chiesa italiana riunita a Firenze per il Convegno Ecclesiale: l’alleanza. 

Parlare di alleanza non è solo riconoscere il patto che liberamente Dio ha 

fatto con il suo popolo, ma vuol dire anche interrogarci sui modi e le forme per 

ricostruire dentro le nostre comunità, sempre più plurali, intrecci e legami tra 

donne e uomini, fedi e culture. Nella prima giornata dopo l’introduzione del 

Responsabile Nazionale ACLI  alla Vita Cristiana Daniele Rocchetti,  vi è stata la prima relazione “ Alleanza: 

una categoria biblica fondamentale”  della biblista Rosanna Virgili. Nella seconda giornata in mattinata vi 

sono state le relazioni di Don Giovanni Nicolini “ Quali alleanze sono prioritarie per mantenere la memoria 

di Gesù in questo tempo” e del filosofo Silvano Petrosino “ In una società sfilacciata ed in deficit di legami: 
abitare il mondo, stringere alleanze”. Nella stessa giornata al pomeriggio vi è stato uno spettacolo teatrale 

“Francesco e l’infinitamente piccolo” dell’attrice Lucilla Giagnoni. Nella terza e ultima giornata prima la 
relazione  di Enzo Bianchi, priore di Bose, “ Abitare la terra con una postura relazionale: lo stile di Gesù, lo 
stile del credente” e per concludere l’intervento del Presidente Nazionale ACLI Roberto Rossini, che ha 

posto l’attenzione, in particolare, su alcuni impegni da realizzarsi nell’ambito personale, del circolo, della 

comunità parrocchiale, a livello provinciale e regionale. Durante tutto il tempo di permanenza si sono 

condivisi i momenti di preghiera della comunità di Bose, che hanno aiutato a fare opera di discernimento 
che, insieme alla valorizzazione del primato della coscienza, sono i due elementi forti emersi durante le 

giornate di spiritualità.

Queste giornate Nazionali assumono il significato da un lato di fermarsi insieme e darsi del tempo di 
approfondimento, condivisione, ascolto e dall’altro avere l’opportunità di vivere queste esperienze 

all’interno di un luogo appropriato. Queste attenzioni, tra l’altro, è da diversi anni che vengono portate 

avanti  anche a livello regionale dalle ACLI Piemonte, attraverso i due incontri annuali di formazione e 

spiritualità che si realizzano nelle vicinanze di Pasqua e Natale.    

             La Redazione

Giornate Nazionali 

di Spiritualità a Bose


