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Contro la 
violenza!
          di Liliana Magliano  ,   
La giornata internazionale 
della donna ricorre l’8 marzo 
di ogni anno per ricordare 
sia le conquiste sociali, 
economiche e politiche, sia 
le discriminazioni e le violenze 
di cui le donne sono oggetto 
in tutte le parti del mondo. 
Nonostante negli ultimi anni ci siano 
stati dei considerevoli miglioramenti nel 
riconoscimento dei diritti delle donne 
e nella loro partecipazione alla vita 
pubblica c’è ancora molta strada da fare 
perché, come ci ricorda Papa Francesco 
nella sua esortazione apostolica “Amoris 
Laetitia”: “la vergognosa violenza che a 
volte si usa nei confronti delle  donne, i 
maltrattamenti familiari e varie forme 
di schiavitù che non costituiscono una 
dimostrazione di forza mascolina bensì 
un codardo degrado non sono ancora 
del tutto sradicati e costituiscono 
costumi inaccettabili….Penso alla grave 
mutilazione genitale della donna in alcune 
culture, ma anche alla diseguaglianza 
dell’accesso a posti di lavoro dignitosi e 
ai luoghi in cui si prendono le decisioni.” 
E’ l’identica dignità tra l’uomo e la 
donna che porta al superamento  di 
vecchie forme di discriminazione ed è 
con l’ adozione di nuovi criteri educativi 
che privilegino il reciproco rispetto  ed 
uno stile di reciprocità da adottarsi sia  
all’interno delle famiglie sia nelle scuole 
e sia nella società tutta che si possono 
sradicare ataviche discriminazioni, 
modelli di genere e soprattutto 
contrastare fenomeni di violenza.
Il consueto  manifesto celebrativo dell’8 
marzo predisposto dalle ACLI richiama la 
necessità che le donne siano unite contro 
la violenza coinvolgendo a riguardo tutta 
la società.  Già dal 1995 nella conferenza 
mondiale di Pechino l’uguaglianza non 

L’intento di coniugare, come sempre, una proposta associativa 
significativa e l’erogazione di un servizio di qualità con una 
necessaria tenuta e sostenibilità economica, è in questo periodo 
alla particolare attenzione di tutto il gruppo Dirigente del nostro 
Sistema Aclista. 
In questo contesto il Patronato ACLI è sicuramente la parte più 

esposta, dove la riduzione del Fondo Patronati operata attraverso 

i diversi tagli dei Governi di questi ultimi anni è stata pesante, i cui 

effetti si stanno iniziando a vedere solo ora, ma  saranno ormai 

presenti costantemente in futuro.

Per affrontare la situazione attuale le politiche di risanamento 

che si stanno effettuando, purtroppo inevitabili, devono 

essere portate avanti  con le politiche di sviluppo attraverso gli 

investimenti mirati.

Occorre rilanciare iniziative prioritariamente rivolte in una logica 

di promozione e sviluppo associativo: il tesseramento, i Circoli, 

le nuove modalità e proposte aggregative, i promotori sociali 

volontari, le campagne su tematiche sociali legate in particolare 

al lavoro e al welfare, le iniziative di autofinanziamento…tutto 
ciò  permette di dare “pensiero e anima” associativa, che sono 

elementi fondamentali e propedeutici per il superamento della 

fase attuale e per aiutare a dare “politicità” ai nostri Servizi e alle 

nostre Imprese. 

E’ necessario altresì ripensare iniziative specifiche 
sociali sul territorio e creare vera sinergia sui prodotti 

nei nostri Servizi (a partire dal Patronato e dal CAF), 

puntando sul Welfare Generativo come abbiamo 

iniziato a confrontarci a livello Regionale. 

La novità da inizio marzo, relativa ai servizi della 

Convenzione tra il Patronato ACLI ed il Ministero del 
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PER UN SERVIZIO DI QUALITA’
è più intesa solo come fine, ma anche 
come mezzo per raggiungere i due 
obiettivi dello sviluppo e della pace. 
L’attribuzione di potere alle donne non 
deve essere limitata ai processi politici 
di decision-making, c’è bisogno di 
una loro partecipazione attiva a tutti i 
livelli e questo costituisce uno stimolo 
ad accrescere abilità e competenze. 
Inoltre nelle politiche generali devono 
essere inserite tematiche propriamente 
femminili. La riflessione delle donne si 
deve spostare alla società perché per 
ottenere scopi così ambiti c’è bisogno 
di riconsiderare l’intera struttura  della 
società e le relazioni tra uomo e donna.
E’ necessario un rinnovamento della 
politica, delle istituzioni e dell’economia, 
rinnovamento che può verificarsi solo 
attraverso la partecipazione diretta delle 
donne a tutti i livelli e a tutte le istanze.
Le donne devono continuare a trovare il 
tempo per incontrarsi per condividere le 
difficoltà che incontrano nel quotidiano ed 
apprendere a lavorare in modo sinergico 
non dimenticando mai la particolare 
visione del mondo e la missione 
educativa  che l’essere donna comporta.          

Liliana Magliano

CONTRO LA 
VIOLENZA!

La sfida di generare un mondo 
del lavoro inclusivo nel quale 

nessuno rimanga indietro è 

grande ma si può vincere  “ 

se la società saprà tornare a 

quella visione comunitaria che 

ha sempre sostenuto la nostra 

nazione e l’Europa stessa”. 

Seguendo il modello indicato 

da papa Francesco nella 

Evangelii Gaudium e in molti 

altri suoi interventi tenteremo nel 

secondo Incontro Regionale di 

Formazione e Spiritualità proposto 

a tutte le province acliste della 

regione Piemonte a Cuneo 

(vedi di seguito il programma), 

di riflettere con attenzione e di 
fare delle proposte a partire 

da esperienze concrete per 

rendere il lavoro sempre più 

“libero, creativo, partecipativo e 

solidale “. E generativo. Perché, 

permettendo a tutti e ciascuno 

di esprimere le proprie capacità, 

si crea relazione, dialogo, 

responsabilità, partecipazione. 

Si crea comunità! 

Mario Tretola

Il 1 Aprile a Cuneo  l’Incontro Regionale 
di Formazione e Spiritualità

Lavoro, che prevede l’onere di un piccolo contributo economico 

da parte dei cittadini per lo svolgimento di alcune pratiche non 

finanziate dallo Stato, è essenziale che sia supportata e sostenuta 
dall’Associazione attraverso la promozione nei territori e nelle 

comunità. Come è altrettanto fondamentale la valorizzazione 

e l’accompagnamento formativo dei nostri operatori, per 

migliorare costantemente le competenze e le professionalità, 

che sono il fondamentale valore aggiunto per qualsiasi servizio 

di qualità offerto ai cittadini. In questa situazione è ancora più 

sfidante e strategico il ruolo del Regionale, sia come supporto e 
sinergia con le Province e sia come raccordo con il Nazionale: 

solo così si costruisce vera corresponsabilità! Tutto ciò è stato 

discusso e condiviso negli Incontri Interregionali Piemonte, 

Liguria e Valle d’Aosta del nostro Patronato alla presenza della 

Presidenza e Direzione Nazionale ed è stato anche più volte 

messo a tema nel Consiglio Regionale ACLI del Piemonte, 

coscienti, tutti insieme, che le sfide attuali e future dei nostri 
Servizi e delle nostre Imprese sono profondamente legate ad 

una cornice associativa di “senso e appartenenza”.

I prossimi mesi saranno complessi sia per gli avvenimenti del 

contesto sociale e politico nel nostro Paese e a livello europeo 

(sperando di non avere ricadute su possibili Finanziarie-bis !) e sia 

per gli sviluppi e decisioni che dovremo assumere come Sistema 

Aclista , a tutti i livelli dell’Associazione, che, sono convinto, 

potremo affrontare, e superare, solo se saremo davvero capaci 

di fare “gioco di squadra” in modo determinato e coeso.

Massimo Tarasco
Presidente ACLI Piemonte

9.00  Arrivo e caffè di benvenuto 

9.45   Preghiera introduttiva 
 Monsignor Piero Delbosco – Vescovo di Cuneo e Fossano 

                     Introduzione: 
 Mario Tretola - Responsabile  Formazione ACLI Piemonte 

10.00   
 Antonio Sansone - Segretario Generale FIM-CISL Piemonte          
  “Lavoro è generatività”  
  “Due termini da coniugarsi insieme” 

10.40  
           don Flavio Luciano - Direttore Pastorale Sociale e del 

Lavoro, della Pace e la Salvaguardia del Creato 
Regione Piemonte 

  “Nessuno resti indietro” 
 “Chiesa in uscita e lavoro per tutti”: riflessione su Mt 20, 1-16 

11.20 Riflessione in comune 

12.00 Preghiera uniti alla comunità  

12.20  Presentazione della comunità 

13.00  Pranzo condiviso 

14.00 Testimonianze  
  
           Casa di quartiere (CDQ) Donatello - Circolo ACLI 
 “Abitare una casa per abitare un quartiere” 
14.30  
           Associazione ACLI “FrazionInsieme”  
           Centro sociale Don Borsotto – Circolo ACLI Roata Rossi 
 “Vivere per far vivere un territorio. I luoghi, la 

cooperazione, i giovani”                                                                                                       
15.00   
           Luca Serale - v.Sindaco Città di Cuneo 
 “L’impegno congiunto tra amministrazione comunale 

e associazionismo” 

15.10 Riflessione in comune 

                     Conclusioni 
           Massimo Tarasco – Presidente Regionale ACLI Piemonte 

16.30 Arrivederci al prossimo incontro!!!!

Incontro Regionale di Formazione e Spiritualità 
QUANDO IL LAVORO E’ GENERATIVO  

IL LAVORO CHE VOGLIAMO: “libero, creativo, partecipativo e solidale” (E.G. 192) 

SABATO 1 APRILE 2017 
Comunità Charles De Foucaulds – Corso Francia, 129 - CUNEO

Programma
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Dal 1° marzo è operativa la Convenzione tra il Patronato 

ACLI ed il Ministero del Lavoro che prevede l’onere di un 

piccolo contributo economico da parte dei cittadini per lo 

svolgimento di alcune pratiche non finanziate dallo Stato. 
Alcuni dati per capire come funziona il finanziamento dei 
patronati e perché è stato previsto questo onere.

Gli enti di patronato, istituti creati e promossi dalle varie 

organizzazioni e associazioni dei lavoratori dipendenti ed 

autonomi, hanno sempre svolto gratuitamente la propria 

attività di consulenza ed assistenza ai cittadini, grazie al 

finanziamento pubblico erogato dallo Stato, tramite un 
fondo del Ministero del Lavoro, alimentato dall’aliquota dello 

0,207 % sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori.

Questo fondo, che finanzia solo il 30 % delle pratiche svolte, 
ha visto un consistente taglio da parte delle leggi finanziarie 
(l’ultima quella del 2016) che di fatto ha ridotto di cinquanta 

milioni di euro le risorse per il finanziamento dei patronati.  A 
questa riduzione, che causa grosse difficoltà finanziarie agli 
enti, si aggiunge il ritardo con il quale i finanziamenti vengono 
erogati: più di tre anni rispetto a quello dell’erogazione del 

servizio.Per avere un quadro della situazione del Patronato 

ACLI e comprendere meglio le difficoltà economiche 
createsi a seguito della diminuzione e dei ritardi dei 

finanziamenti, vale la pensa citare alcuni dati.
Solo nel 2016, il Patronato ACLI ha istruito, e portato a 

definizione per i cittadini:
• 2.287.012 pratiche di prestazioni sociali

• 404.911 consulenze individuali personalizzate su 

estratti contributivi e calcolo delle pensioni

• 262.013 pratiche di prestazioni sociali in materia di invalidità civile ed handicap

Per questi motivi, soprattutto per non abbassare il livello qualitativo del servizio e la presenza territoriale, 

il Patronato ACLI ha sottoscritto una convenzione con il Ministero del Lavoro affinché, dal 1° marzo 
2017, possa essere richiesto ai cittadini un piccolo contributo che, almeno parzialmente, concorra nella 

copertura dei costi di gestione, per gli interventi che non prevedono il finanziamento pubblico.
Questi interventi, non coperti dal finanziamento del Ministero del Lavoro, sono riferiti alle seguenti pratiche:
• Assegni familiari

• Verifica e rettifica dell’estratto contributivo INPS
• Ricongiunzione o riscatto contributi

• Disoccupazione

• Indennità per maternità

• Ricalcolo della pensione per redditi

• Richiesta di riconoscimento dello stato di handicap o di inidoneità al servizio

Tutti gli altri interventi, soprattutto le pratiche di pensione, continuano ad essere gratuite perché finanziate, 
seppure in misura ridotta, dallo Stato.

Il contributo richiesto è di 24,00 euro per servizio. Per i cittadini meno abbienti, con un reddito annuo 

inferiore al trattamento minimo INPS (per il 2017 tale reddito è di 6.524,57 annui) tale contributo è ridotto 

a 12,00 euro. Per il socio del sistema ACLI il contributo richiesto è di 20,00 euro per servizio. Da parte degli 

operatori è rilasciata regolare ricevuta ad ogni servizio.

Il finanziamento pubblico si riduce ma l’impegno del Patronato ACLI al servizio dei cittadini non cambia: 
CHIEDIAMO FIDUCIA, DIAMO CERTEZZE !

Raffaele De Leo

ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

PATRONATO ACLI: IL FINANZIAMENTO PUBBLICO SI 
RIDUCE MA IL NOSTRO IMPEGNO NON CAMBIA

DAL PATRONATO ACLI TI PUOI ASPETTARE TUTTO 
L’AIUTO CHE CERCHI GRAZIE A CONSULENZE 
PERSONALIZZATE PROPRIO SULLE TUE ESIGENZE.
IN TUTTI I MOMENTI DELLA TUA VITA, PUOI SEMPRE 
CONTARE SU DI NOI. CONSULENTI PER PASSIONE. 

www.patronato.acli.it

DIAMO
CERTEZZE.

Scopri tutti i servizi che ti offriamo, gratuiti o con un piccolo contributo.

METTI I TUOI DIRITTI IN BUONE MANI,

LI FAREMO VALERE NEL MODO MIGLIORE.

CHIEDIAMO

FIDUCIA,

mr. 
ACLI
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Si è svolto Sabato 25 Febbraio c.a. a 

Vercelli il X Congresso regionale dell’USACLI 

del Piemonte. Un appuntamento molto 

importante per la nostra associazione 

sportiva e per le ACLI tutte in cui, dopo i 

Congressi Provinciali, i delegati hanno fatto 

il punto sull’attività svolta nel quadriennio 

passato e sulle sfide che attende il mondo 
dell’associazionismo di promozione sportiva.

Alla presenza del VicePresidente Nazionale 

dell’USACLI Damiano Lembo (unico 

candidato alla Presidenza Nazionale 

nell’assise che si terrà a Roma il 24, 25 e 26 

Marzo 2017) e del Presidente Regionale delle 

ACLI Piemonte Massimo Tarasco (unitamente 

a quasi tutti i Presidenti Provinciali delle 

ACLI della regione) il Presidente uscente 

Franco Via, che lascia dopo 9 anni di 

impegno, ha aperto la discussione con 

una relazione molto articolata e plurale, 

scritta insieme a Piero Demetri e Fausto 

Costero della Presidenza Regionale USACLI 

uscente e animata da testimonianze e 

approfondimenti dei protagonisti dell’USACLI del Piemonte. Franco ha 

ricordato cosa è, nel concreto dell’esperienza dell’USACLI del Piemonte, 

lo “Sport che vogliamo”: “Sempre più – ha detto Franco Via – riteniamo 

fondamentale sostenere i valori educativi dello sport e il suo ruolo sociale 

nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, 

dell’integrazione, dell’inclusione e della coesione sociale. Questo è lo Sport 

che vogliamo.” In molti, tra i delegati e gli ospiti che hanno preso la parola 

nel dibattitto, hanno riconosciuto come i valori dell’USACLI, siano stati, 

nel corso di questi quattro anni, concretizzati nell’esperienza quotidiana 

delle società sportive e dei progetti di inclusione dei disabili, dei rifugiati, 

dei minori, delle famiglie in difficoltà, degli anziani. Una esperienza viva e 
vitale che vuole fare dello 

Sport non solo uno spazio 

di benessere ma un fattore 

determinante per costruire 

una società più giusta 

e solidale. Con questo 

sguardo e con questi 

contenuti i delegati hanno 

eletto, all’unanimità, nuovo 
Presidente Regionale 
dell’USACLI Piemonte, il 
torinese Fausto Costero. 
Il nuovo Presidente, 

ringraziando per la fiducia, 
ha ribadito l’impegno a proseguire il cammino intrapreso e a qualificare 
ancora di più la struttura e l’attività regionale a servizio dei territori. 

“L’obiettivo dei prossimi quattro anni è di aumentare il protagonismo 

e l’autonomia organizzativa dell’USACLI Piemonte, nel rispetto delle 

autonomie, promuovendo una sempre più stretta collaborazione tra 

nazionale, regionale e province e tra le province più “attrezzate” e quelle 

che lo sono meno.” Il Congresso ha eletto anche il Consiglio Regionale 

che risulta così composto: 

Azzoni Roberta, Calosso Giovanni, 

Colasanto Franco, Conterno Marco, 

Degioanni Attilio, Demetri Piero, Derivi 

Mariangela, Fasulo Enrico, Giraudo 

Mariano,  Grazio Ornella, Iulitta Michele, 

Lunardon Mauro, Montrucchio Enrico, 

Perina Cristina, Picco Danilo, Rollino 

Gilberto, Soffiantini Marco, Via Franco.
 

La  Redazione

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

A Vercelli si è svolto il 
X Congresso Regionale USACLI

«Promuovere 
e difendere le 

donne, i loro diritti, 
la loro tutela, il 

loro lavoro, il loro 
inserimento nei 

processi decisionali, 
significa aprire 
concretamente 
prospettive di 

pace»
Sergio Mattarella

Il nuovo Presidente USACLI Piemonte 
Fausto Costero


