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verso il 4 Marzo ACLI è 
PARTECIPAZIONE

“Al lavoro con le ACLI” è 
un bel documento che 
la presidenza nazionale 
propone ai propri associati 
per affermare idee e 
proposte in vista delle 
elezioni politiche del 2018. 
Idee e valori maturate e fatte 
crescere nei territori. 
Proponendo e sostenendo negli 
anni campagne che hanno voluto 
coinvolgere gli aclisti sull’attenzione 
all’ambiente: ( Acqua bene comune; 
Suolo da tutelare, contro la 
cementificazione); alla formazione 
(Perché nessuno si perda. Contro 
l’abbandono scolastico e per sostenere 
il futuro dei giovani); all’immigrazione 
(Non aver Paura, apriti agli altri 
apri ai diritti; L’Italia sono anch’io: 
campagna per i diritti di cittadinanza; 
Ero straniero: l’umanità che fa bene); 
al lavoro dove si gioca lo specifico delle 
ACLI. E ancora alla mafia, al servizio 
civile come anticipatore di una difesa 
civile popolare nonviolenta; al gioco 
d’azzardo che rovina giovani, famiglie, 
anziani. Per la Pace proponendo ad 
esempio di utilizzare i fondi stanziati 
per i cacciabombardieri per costruire 
scuole, asili, ospedali. Nell’Alleanza 
contro la Povertà e per un’Economia 
Sostenibile, Responsabile e Partecipata 
che metta al centro la persona e non il 
denaro. Abbiamo una responsabilità 
grande, ci ricorda il Presidente 
nazionale Rossini, concludendo 
l’incontro nazionale di spiritualità sul 
tema del discernimento, cioè delle 
scelte che ogni giorno siamo chiamati 
a fare, svoltosi in questi giorni a Bose. 
Un aclista lo si dovrebbe riconoscere 

E’ sempre più evidente che le regole elettorali possono 
influire in modo significativo sul quadro politico e sulla 
collocazione delle forze politiche dopo l’esito del voto. Ma le 
regole elettorali sono il frutto della qualità della politica che le esprime 
e la politica nel nostro Paese è in una profonda crisi, a partire, tra l’altro 
dalle modalità di scelta della classe dirigente realizzate in questi anni. 
E’ per lo meno discutibile quanto spesso è avvenuto in questa tornata 
elettorale nella scelta dei candidati con le relative dislocazioni nei 
Collegi!
Il problema vero è affrontare con urgenza una stagione di “Ricostruzione 
e Rigenerazione” della Politica. Astensionismo, frammentazione, crisi 
delle forme di rappresentanza, crisi forma partito, cambi di “casacca”, 
intreccio Politica e Affari/Corruzione, crisi ma anche continui attacchi 
ai Corpi Intermedi, stanno deteriorando la stessa democrazia, dentro 
ad un Paese con pericolose derive xenofobe e razziste e dove la 
dichiarata appartenenza di alcuni partiti alla matrice fascista non 
sembra essere più un problema. Dobbiamo essere molto vigili e 
soprattutto non bisogna sottovalutare queste derive pericolose!
C’è un ruolo sempre sottovalutato della Politica di cui oggi avremmo 
un gran bisogno: quello educativo e culturale. 
Un vero e proprio ruolo delle ACLI di pedagogia popolare politica, 
come accompagnamento nella nostra Regione verso le prossime 
elezioni politiche, è quello che stiamo realizzando con diversi Incontri 
nelle Province, con una partecipazione corresponsabile 
Regionale. Occorre, nonostante le difficoltà,  riprendere 
il gusto di costruire partecipazione e protagonismo 
verso la politica nelle nostre comunità, nei nostri territori, 
circoli, parrocchie, ambienti di vita.
Forse bisognerebbe affrontare anche un altro tema 
che deriva direttamente dagli esiti del Referendum 

VOTARE COME 
DIRITTO E DOVERE !

www.aclipiemonte.it

di Massimo Tarasco
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dalla prima pagina

VOTARE COME DIRITTO E DOVERE !

perché dialoga, parla, discute, ma 
soprattutto partecipa! Partecipa 
costruendo così opportunità di vita 
buona e degna per se e gli altri. 
Generando e curando relazioni 
vere. Vive e fa vivere un territorio 
nell’attenzione e rispetto per tutti.
 Quando Francesco afferma che nella 
Chiesa nessuno sta sopra altri, ma 
accanto, che la chiesa deve essere 
capace di confronto, di ascolto e di 
coinvolgimento attivo e partecipativo 
dei laici, parla anche alle persone 
che vogliono vivere sul serio la loro 
associazione; parla alle ACLI.
Fa appello alla coscienza di ciascuno 
come luogo dell’incontro con Dio 
e con gli uomini. Li dove si deve 
decidere, scegliere e realizzare 
il proprio impegno. Assegna un 
mandato molto chiaro al popolo 
della Chiesa e dunque anche agli 
aclisti: li invita a rendersi protagonisti, 
iniziatori di processi, a prendersi 
cura dei più deboli, a promuovere 
libertà e autonomia per tutti. In un 
mondo ossessionato dal bisogno 
di autoaffermazione dell’individuo, 
dall’egoismo sfrenato, dalla “inutile 
violenza”, diventare generativi vuol 
dire imparare noi stessi un altro 
modo di vivere che permetta a 
tutti di vivere meglio sviluppando 
in pieno le proprie capacità.  Una 
chiesa generativa, guidata dalla 
misericordia, è concretezza; si radica 
nel vissuto del voler bene, che non 
diventa possesso. La misericordia 
fa rinascere l’altro alla libertà. E la 
libertà genera responsabilità. Ha a 
che fare con persone concrete, con 
volti e non con statistiche. E’ amore 
incarnato che tocca e si lascia toccare. 
E’ il linguaggio della sollecitudine 
fatto di gesti, di azioni, di “opere”. E’ 
impegno per il bene comune! E ancora 
Rossini a dire “noi non seguiamo le 
paure, né le nostalgie, noi diciamo 
che una speranza c’è”. E per questa 
speranza la nostra partecipazione è 
indispensabile. Non possiamo, non 
dobbiamo, non vogliamo tenerci 
fuori!

Mario Tretola

ACLI è 
PARTECIPAZIONE

Costituzionale del 4 dicembre 2016. Non si è più parlato di quel 
Referendum come se fosse tabù. Eppure per ricostruire la politica 
bisogna ragionare nuovamente sull’architettura istituzionale e 
soprattutto su quale idea e modello di federalismo, senza preconcetti 
a priori. Credo che dopo il voto del 4 marzo sarà forse inevitabile  
cambiare questa Legge Elettorale, che rischia di non rispondere alle 
attese di rappresentanza e soprattutto di non creare le condizioni di 
governabilità nel Paese. Come sarà fondamentale come associazione, 
ridare visibilità, nei fatti e nelle azioni pubbliche, alla nostra Autonomia. 
Autonomia dai partiti e valorizzazione del nostro pluralismo interno non 
per perseguire una equidistanza che non servirebbe, ma per alimentare 
capacità di sintesi, attraverso un confronto e eventuale sostegno ai 
candidati che provengono dalla nostra Associazione o che riteniamo 
più credibili nei nostri territori, a partire dai valori e dalle scelte politiche 
coerenti. I politici, i partiti, le coalizioni non sono tutte uguali, non bisogna 
generalizzare e banalizzare, ma fare vera opera di discernimento 
nelle proprie scelte di voto, a partire dal saper valutare cosa è stato 
realizzato da chi ha governato in questi ultimi anni nel nostro Paese. 
Continuiamo allora a organizzare iniziative di dibattito nelle nostre 
Province, avendo un’attenzione particolare al coinvolgimento dei 
giovani, utilizzando il documento Nazionale delle ACLI come traccia di 
riferimento e confrontandosi eventualmente con i candidati locali. Ma 
soprattutto come aclisti abbiamo il compito di INVITARE AD ANDARE A 
VOTARE ! A partire dalla “nostra gente” oggi spesso delusa, rassegnata, 
disillusa, cercando di fare capire che la mancanza di partecipazione 
e protagonismo può portare a derive antidemocratiche e populiste 
pericolose.
Questo compito continua ad essere l’antico e sempre attuale  mestiere 
delle ACLI…dipende anche da noi ! Perchè votare per i cittadini oltre 
che un diritto è anche un dovere, per una Politica che possa essere 
davvero al Servizio del Bene Comune.

Massimo Tarasco
Presidente ACLI Piemonte

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 o�riamo, gratuiti o con un piccolo contributo.

METTI I TUOI DIRITTI IN BUONE MANI,

LI FAREMO VALERE NEL MODO MIGLIORE.

CHIEDIAMO

FIDUCIA,

mr. 
ACLI

Il finanziamento 
pubblico si riduce 
ma l’impegno del 
Patronato ACLI al 

servizio dei cittadini 
non cambia

CHIEDIAMO 
FIDUCIA, 
DIAMO 

CERTEZZE !

Gennaio 
2018
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Come si vota Domenica 4 Marzo? La nuova legge elettorale, come sapete, prevede una 
doppia modalità per l'attribuzione dei seggi: una parte attraverso un sistema maggioritario 
con collegi uninominali e una parte con un sistema proporzionale con delle soglie di 
sbarramento attraverso dei listini bloccati. L’elettore avrà due schede, una per la Camera e 
una per il Senato. Sulla scheda troverà i candidati al proprio collegio uninominale e i partiti 
che lo sostengono. A fianco al simbolo del partito, c’è il listino composto da un minimo di 4 
ad un massimo  8 nomi di candidati a seconda dell'ampiezza del  collegio plurinominale. 
Come si vota:
-si può barrare il simbolo del partito scelto. In tal modo il voto sosterrà sia il candidato 
uninominale sia il partito nella parte proporzionale; 
-si può barrare il nome del candidato uninominale, il voto non viene invalidato ma per il 
proporzionale viene assegnato in quota parte alle liste che compongono la coalizione a 
sostegno del candidato uninominale; 
-si può barrare con una doppia X sul nome del candidato uninominale e su uno dei partiti 
che lo sostiene. In questo caso il voto verrà assegnato come nel primo caso.

ATTENZIONE: non è ammesso, e 
viene invalidato, il voto disgiunto: 
non si può cioè votare un candidato 
uninominale e un partito non 
collegato a quel nome. 

Con l’emanazione del decreto che 
determina i collegi elettorali della 
Camera dei deputati e del Senato 
è possibile ricostruire la mappa dei 
collegi in Piemonte. 

La nostra regione eleggerà 45 
deputati e 22 senatori. Di questi, 25 
saranno eletti nei collegi uninominali 
di cui 17 alla Camera e 8 al Senato 
e altri 42 nei listini proporzionali con 
28 a Montecitorio e 14 a Palazzo 
Madama. 

ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

SI VOTA 
DOMENICA 
4 MARZO 
2018

VERSO le  ELEZIONI: come si  vota?

La mappa dei Collegi del Piemonte per Camera e Senato
 
Camera – Collegi uninominali Piemonte 1 (9 seggi): 
Torino 1 (Quartieri Vanchiglia, Centro e Cavoretto) 
Torino 2 (Barca, Aurora, Barriera di Milano) 
Torino 3 (Vallette, Borgo San Paolo) 
Torino 4 (Mirafiori, Santa Rita) 
Ivrea (Canavese) 
Collegno-Venaria-Orbassano-Grugliasco-Rivoli 
Settimo-Chivasso-Chieri 
Moncalieri-Nichelino-Vinovo 
Pinerolo-Valsusa-Val Sangone 
Camera – Collegi uninominali Piemonte 2 (8 seggi) 
Verbania 
Novara 
Biella 
Vercelli-Casale Monferrato-Valenza 
Asti-Acqui Terme 
Alessandria 
Cuneo-Saluzzo-Savigliano
Alba-Bra-Fossano-Mondovì 

Camera – seggi plurinominali Piemonte 1 (14 seggi) 
Torino-Collegno 
Ivrea-Settimo-Moncalieri-Pinerolo 
Camera – seggi plurinominali Piemonte 2 (14 seggi) 
Alessandria-Asti-Cuneo-Alba 
Verbania-Novara-Biella-Vercelli 
Senato – Collegi uninominali Piemonte (8 seggi) 
Torino 1 
Torino, Collegno (Grugliasco, Rivoli, Venaria, Orbassano e una porzione 
di Torino) 
Moncalieri-Carmagnola-Chieri-Nichelino-Settimo 
Pinerolo-Ivrea-Valsusa-Val Sangone
Vercelli-Biella-Casale Monferrato 
Novara-Verbania
Cuneo-Alba-Bra-Fossano 
Alessandria-Asti-Acqui Terme
Senato – Collegi Plurinominali Piemonte (14 seggi) 
Torino-Pinerolo-Moncalieri-Collegno
Vercelli-Novara-Cuneo-Alessandria

Fac Simile della scheda per la Camera dei Deputati
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Sabato 27 gennaio scorso si è svolto a Pianezza (TO) il Seminario “Innovazione e 
profezia” promosso dalla Commissione Pastorale Sociale e del Lavoro Piemonte. 
Una riflessione spirituale ed etica rivolta, in particolare, per i sindacalisti veramente 
ricca di contenuti e molto ben partecipata. Don Ermis Segatti ha saputo catturare 
la nostra attenzione fin dall’inizio della sua riflessione, presentando le parole di 
Papa Francesco ai delegati della CISL come “provocazione e sfida”, adatte a 
“smuovere le carte” in un periodo storico in cui siamo chiamati a decisioni serie. 
L’ intervento del teologo torinese è stato centrato sulla parola “alleanza”, che 
richiama quel concetto di “contratto” tanto comune al mondo del sindacato. 
Siamo chiamati a “rilanciare l’alleanza”, a “rinnovare il contratto, con Dio, con 
la politica, il sociale, il lavoro, la terra e la Chiesa”.  Rinnovarlo con Dio significa, 
secondo don Ermis, partire dal presupposto che il nostro cristianesimo, chiamato 
ad essere luce, potrebbe essere spento e non riuscire ad illuminare tutte le 
altre “relazioni”, in particolare con la politica e il lavoro, rimettendo al centro 
dell’azione la dignità delle persone. 
Nel secondo intervento della mattina il ricercatore Daniele Marini è partito 
dalla considerazione che non c’è contratto senza RAPPRESENTANZA. Di fronte 
all’incomprensione e all’isolamento di cui soffre il sindacato oggi, in un mondo 
del lavoro che richiede un cambiamento radicale di paradigma, quali sono le 
indicazioni che Marini ci ha offerto per un nuovo inizio?
Primo: investire nell’educazione! Occorre tornare ad educare al lavoro, ai valori 
legati al lavoro. Secondo: più che di occupazione dovremo sentire parlare di 
occupabilità delle persone e più che pensare alle qualifiche bisogna insistere 
sulle competenze delle persone, per aiutarle a prepararsi ai grandi cambiamenti 
in atto. Terzo: c’è bisogno di elaborare un nuovo ‘noi’ e costruire una solidarietà 
soggettiva, dove i due elementi del ‘soggetto’ e del ‘noi’ stanno insieme.
Infine, occorre un sindacato estroverso, che sa uscire e raggiungere anche a 
scuola gli adolescenti e i giovani, ritornando a narrare il lavoro.
Belle sfide ci attendono!

Don Flavio Luciano

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
www.aclipiemonte.it 

www.facebook.com/ACLIPiemonte#

Il 27 gennaio a Pianezza (TO) il 
Seminario “Innovazione e profezia” 

“Eppure la battaglia è 
aperta perché la fase 
è appunto una fase di 

svolta e quindi cercare 
di capirla, secondo me, 
è giusto. Anche se non 
sempre è consolante.” 

Giovanni Bianchi

Il lavoro nell'era dell'industria 4.0: rischi e opportunità, questo è il titolo dell'incontro organizzato dalle ACLI 
di Biella in collaborazione con una serie di realtà ecclesiali e non del territorio biellese (Pastorale Sociale e 
del Lavoro, Caritas, Piazza d'uomo, Soci fondatori di Pace e Futuro, Azione Cattolica, UCID, Una Chiesa a 

più voci) che si è svolto venerdì 26 gennaio 2018 a Biella.
L'incontro si inserisce nel percorso pluriennale che le ACLI di Biella hanno 
avviato due anni fa di riflessione e confronto tra realtà del territorio 
a partire dagli stimoli dell'Enciclica Laudato Si di Papa Francesco e 
con l'obiettivo di elaborare idee e proposte per ripensare il futuro del 
biellese nell'ottica di una vera ecologia integrale. Alla tavola rotonda 
hanno partecipato Roberto Rossini, Presidente Nazionale delle ACLI, 
Ermanno Rondi, Amministratore Delegato dell'Incas e responsabile per 
Confindustria del gruppo di lavoro sull'alternanza scuola-lavoro e Don 
Giovanni Perini, Direttore della Caritas di Biella e Delegato Regionale. 

I relatori si sono confrontati sui rischi e sulle opportunità legate ai profondi mutamenti che l'evoluzione 
tecnologica sta determinando sui processi produttivi.
Il quadro emerso dai contributi dei diversi relatori è complesso e articolato. Da un lato le potenzialità offerte 
dalle nuove tecnologie pongono il consumatore, le sue esigenze e i suoi desideri al centro del processo 
produttivo. Questa cambio di paradigma obbliga il mondo economico, in tutte le sue componenti 
produttive e distributive, ad una innovazione continua. Questo continuo processo di rinnovamento offre 
opportunità di lavoro, stimolante e, a volte, ben retribuito solo a chi è in grado di offrire al mercato del lavoro 
competenze elevate e capacità di stare nell'incertezza. Accanto a ciò nascono nuovi lavori dequalificati 
e che difficilmente trovano luoghi di rappresentanza e tutela, la cosiddetta CIG economy (l'economia 
dei "lavoretti" nati intorno alla piattaforme digitali: Uber, Amazon, Foodora, .....). Infine è sempre più reale 
il rischio che chi non riesce a stare al passo con tempi rimanga completamente escluso, creando una 
società sempre più polarizzata e a rischio di conflitti di difficile gestione.
Per chi lo desiderasse la ripresa video dell'intero dibattito è accessibile dal sito delle ACLI di Biella (www.
aclibiella.it).

Vincenzo Buttafuoco

Il lavoro nell'era dell'industria 4.0: 
rischi e opportunità


