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ANIMARE 
LA CITTA’
AniMARE la città. Le AC nelle periferie 
del lavoro e della convivenza. E’ il bel 
titolo dato a 51° Incontro nazionale 
di Studi, l’appuntamento annuale in 
cui l’associazione indica la direzione 
per l’anno che si apre, mettendo in 
campo le proprie competenze per 
leggere il presente e presentare 
proposte per il futuro. Nello stesso 
tempo è impegno davvero grande. 
Animare la città vuol dire passare dal 
riconoscerla come semplice luogo 
geografico a luogo in cui si dimora. 
Dimorare un territorio è molto 
più di viverci. Si costruisce dimora 
trasformando gli spazi in luoghi di 
incontri,  confronti, relazioni vere e 
condivise, attenzioni e solidarietà 
diffusa, dove, persone provenienti 
da storie e culture diverse si trovano, 
si cercano, si   riconoscono in/per un 
comune impegno:  costruire il bene 
comune che è il bene condiviso da 
tutti . Partendo dalla difesa del valore 
e della dignità di ogni persona, 
affermando, tutelando e difendendo 
i diritti fondamentali. Osserviamo 
con attenzione il titolo dell’incontro 
e troviamo la chiave di lettura di 
questo impegno. Per AniMARE 
la città la si deve prima AMARE. 
Guardiamoci attorno!  Dobbiamo 
ammettere che tanto amore per la 
città, per l’ambiente che l’accoglie 
e la circonda,  per le persone che la 
vivono, specie di quanti più faticano 
perché di origine diversa,  religione 
diversa ,  abitudini diverse ,  scelte 
di vita diverse, (dis)abilità diverse ( 
ma diverse da chi?!) si fa sempre più 
fatica a trovarlo!

Lo scandalo supremo di questi ultimi anni è rappresentato 
dall’aumento delle diseguaglianze sociali, con 
conseguente innalzamento delle situazioni di povertà  
non solo più nei ceti popolari ma anche nei ceti medi 
e in cui il sistema del welfare è stato progressivamente 
indebolito dai robusti tagli ai servizi sociali. Con il manifesto 
dell’”Alleanza per la tutela della non autosufficienza” vogliamo 
rimettere al centro del dibattito pubblico e delle politiche di 
welfare in particolare la non autosufficienza, che ormai colpisce 
un numero crescente di persone.  Le proposte che stanno 
emergendo, qualificate come “Welfare generativo”, sollecitano 
le forze politiche, sindacali, imprenditoriali, sociali e culturali ad 
interrogarsi su nuove modalità, nuove forme, nuovi spazi capaci 
di sviluppare valore sociale e contemporaneamente valore 
economico. Occorre agire adesso insieme ! Questo è il senso, il 
metodo, il modello  di questa Alleanza, a partire dall’esperienza 
positiva dell’Alleanza contro la povertà Nazionale e Piemontese, 
che ha portato alla definizione del SIA prima e del REI nella 
fase attuale. Ecco perchè come Sistema delle ACLI Piemonte 
abbiamo contribuito a  stilare questo Manifesto! Un Manifesto 
con una ambizione culturale, sociale e politica! 
Abbiamo l’esperienza in Piemonte e oggi, grazie 
al codice del Terzo Settore, anche gli strumenti 
per una grande Alleanza tra istituzioni, soggetti 
sociali e cittadini Mi riferisco agli spazi aperti dalla 
co-progettazione e dalla co-programmazione 
che sono stati inseriti nell’art. 55 del Codice della 

www.aclipiemonte.it

di Massimo Tarasco

UN’ALLEANZA 
PER LA CURA

segue a pag 2
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UN’ALLEANZA PER LA CURA

Il lungo percorso che ha portato 
quest’anno a definire temi e 
interrogativi nel nostro incontro 
di studio è stato sollecitato da 
una constatazione allarmata 
e allarmante : l’aggravarsi di 
situazioni già critiche, come quelle 
che caratterizzano la condizione 
dei giovani,  tra mancanza di 
un lavoro e nuova emigrazione, 
l’incomunicabilità tra generazioni 
diverse,  la disparita aggravata tra 
Nord e Sud, la perdita progressiva 
di tutele nel welfare, l’egoismo e la 
paura sempre più diffusa ( ad arte!). 
Ci siamo interrogati su queste 
fratture che continuano a non 
trovar risposte, su quanto si è 
venuto logorando e quanto 
chiede intervento urgente rispetto 
alla tenuta dei legami sociali, alle 
solidarietà intergenerazionali, 
al patto tra uomini e donne, al 
riaprirsi di antiche ferite e divisioni, 
al rischio evidente che corre la 
democrazia in questo paese.
 Ricordando che quanti incontriamo 
non sono solo consumatori di 
servizi, ma i primi a cui chiedere di 
diventare protagonisti, partecipi, 
responsabili per un futuro di 
speranza. Ed allora è opportuno 
richiamarci ancora al titolo del 
nostro convenire.  Amare la città!
Fondamentale per mettere in 
primo piano la nostra responsabilità 
e il nostro posizionamento. Perché, 
non possiamo negarlo, spesso 
siamo noi stessi parte dei problemi 
che si ricordavano. Per disattenzioni, 
superficialità, per egoismo 
mascherato da garantismo, per 
avidità e indifferenza. Rifiutando il 
confronto!   La domanda è semplice: 
cosa vogliamo e possiamo 
fare, dove, come e con chi. Per 
cambiare la nostra associazione, 
renderla più accogliente, solidale, 
aperta, credibile e poter agire con 
coerenza e serietà in percorsi di 
(ria)animazione della città.
La città richiamata nel titolo non 
indica solo uno spazio urbano 
abitato, ma una concezione e 
una visione politica e sociale ad 
un tempo: la relazione vera tra le 
persone. Se così è davvero amiamo 
e animiamo la città!

Mario Tretola

Riforma Terzo Settore. 
Una spinta innovativa deve venire in particolare dal mondo 
della cooperazione sociale che opera in tutti gli ambiti del nostro 
sistema di welfare e che deve riscommettere nella sua capacità 
di progettare,  sperimentare e apprendere con le istituzioni, 
valorizzando nel suo lavoro l’aspetto della qualità, la sua capacità 
di dare risposte immediate, concrete e adeguate ai bisogni dei 
cittadini. 
Questo ruolo però va riconosciuto dalle stesse istituzioni che 
erogano i servizi socio-assistenziali: spesso nella fornitura dei 
servizi socio-assistenziali la cooperazione sociale è relegata a 
ruolo di mero fornitore, ingessata in meccanismi eccessivamente 
burocratici, che ribaltano l’idea di sussidiarietà. Occorre 
agire una diversa idea di sussidiarietà e di collaborazione tra 
cittadini e istituzioni, per non disperdere le poche aspirazioni alla 
partecipazione ormai rimaste. 
Ciò che serve alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie, 
anche per una efficace assistenza domiciliare, non è soltanto 
“denaro per retribuire assistenti familiari”. E’ invece un più completo 
“sistema delle cure”, che garantisca prestazioni esigibili (e non 
solo collochi in lista d’attesa) ed offra un insieme coordinato di 
sostegni, adattabili alla condizione della persona e della sua rete 
familiare: quindi occorre sostenere e investire sempre di più verso 
le Politiche socio-assistenziali orientate alla domiciliarità. 
Con questo Manifesto come Comitato Promotore insieme a tutte 
le realtà aderenti dell’Alleanza, vogliamo rilanciare l’esigenza di 
un Patto Sociale per la tutela della non autosufficienza, in cui senza 
sovrapposizioni di ruoli, ognuno possa al meglio fare la propria 
parte: a noi spetta un compito educativo, culturale, sociale, 
chiediamo alla politica, a tutti i livelli istituzionali, di assumerlo e 
darne la necessaria concretezza e supporto.
Le ACLI del Piemonte, con tutto il loro Sistema, confermano 
l’impegno a scommettere nell’Alleanza su questo Progetto 
declinato nel Manifesto: noi ci crediamo…crediamoci tutti 
insieme!

Massimo Tarasco
Presidente ACLI Piemonte

ANIMARE 
LA CITTÀ
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ALLEANZA PER LA TUTELA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
La presentazione Venerdì 21 Settembre a palazzo Lascaris a Torino

ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Si è svolto venerdì 21/9/2018 l’incontro di pre-
sentazione del manifesto proposto dalla “Alle-
anza per la tutela della non autosufficienza” 
(reperibile sul sito www.aclipiemonte.it), che 
ha registrato ampia partecipazione in termi-
ni di presenze e di contributi. Dopo i saluti del 
Presidente del Consiglio Regionale del Piemon-
te Nino Boeti l’incontro è entrato nel vivo con 
l’ampia preenntazione del manifesto svolta da 
Salvatore Rao Presidente della “Bottega del 
Possibile”. Rao si è soffermato sulla analisi della 
situazione della non-autosufficienza nella nostra 
regione e sulle proposte che le associazioni pro-
motrici e quelle aderenti intendono portare alla’attenzione delle istituzioni con questa 
mobilitazione. “Si diffonde il rischio” -si legge nel manifesto- “di abituarsi al fatto che tocca 
alle famiglie assistere, perché i servizi pubblici più di tanto non possono fare. Ossia una 
insidiosa e distorta concezione del welfare pubblico che si limita solo a “contribuire se e 
quando può” a supportare le persone non autosufficienti, assegnando primariamente 
questo compito alle famiglie. Ma moltissime famiglie non sono comunque in grado di 
garantire ai propri non autosufficienti adeguata assistenza, e dunque questa concezione 
oltre che iniqua verso le famiglie più fragili, e generatrice di un welfare che abbandona 

la tutela dei diritti”.
Di seguito hanno preso la parola i componenti del comitato pro-
motore tra cui il Presidente delle ACLI Piemonte Massimo Tara-
sco che ha illustrato le ragioni dell’impegno dell’associazione su 
per questa battaglia civile. Tarasco si è soffermato in particolare 
sulla sfida per il Terzo Settore.”Una spinta innovativa deve venire 
in particolar modo dalla cooperazione sociale e dalle associa-
zioni che operano nel nostro welfare. Dobbiamo riqualificare la 
nostra capacità di progettazione sociale e di lavoro comune tra 
noi e con le istituzioni. Gli spazi aperti dall’articolo 55 della rifor-
ma del Terzo Settore possono diventare la chiave di volta di una 
vera rivoluzione nel campo dell’assistenza e del superamento 
dell’esclusione sociale.”  Il comitato promotore ha apprezzato la 
disponibilità dichiarata dagli assessori regionali presenti Antonio 
Saitta e Augusto Ferrari, i quali hanno espresso condivisione dei 
contenuti del manifesto ed il loro impegno ad attivare un tavolo 
di confronto che possa entrare nel merito delle proposte solle-
vate dalle associazioni intervenute. L’Alleanza si è impegnata a 
dare seguito al percorso avviato con questa manifestazione in 
una duplice direzione: 1)mol-
tiplicare analoghe iniziative 
sul territorio piemontese al fine 
di sensibilizzare ai contenuti e 

promuovere adesioni al manifesto; 2) trasferire sul pia-
no nazionale problemi e obiettivi esposti nel manifesto, 
anche per sollecitare scelte nell’ambito delle politiche 
sanitarie da parte del governo nazionale, a partire 
dalla prossima legge di bilancio, affinché venga incre-
mentato il fondo nazionale per il sistema sanitario.

La redazione
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Il prossimo 7 ottobre 
le ACLI e l’USACLI con 
le altre associazioni 
promotrici saranno 
protagoniste della 
marcia Perugia Assisi. 
Per continuare ad 
alimentare e attualizzare  
il significato della marcia, 
nelle giornate di venerdì 5 
e sabato 6 si svolgeranno 
seminari e convegni di 
confronto  sui molti temi 
che la pace porta con 
sé: a partire dalla nostra 
Costituzione Italiana, 
all’Europa, al Trattato per 
la messa al bando delle 
armi nucleari, alla difesa 
civile, alla riconversione 
delle fabbriche di armi, 
alle testimonianze  di 
vittime delle guerre 
conosciute e non fino 
ad un momento di 
preghiera e di riflessione 
interreligiosa. 
Questi tre giorni 
costituiscono un 
momento importante della vita e delle iniziative delle ACLI, ma l’invito 
a tutti, oltre che a partecipare,  è di tenere vivi nei territori i valori della 
pace organizzando iniziative  sui  temi propri. 

Fausto Costero

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 7 Ottobre a Assisi per cambiare le cose

“Ogni essere umano ha 
il diritto all’esistenza, 
all’integrità fisica, ai 
mezzi indispensabili 
e sufficienti per un 

dignitoso tenore di vita, 
specialmente per quanto 
riguarda l’alimentazione, 

il vestiario, l’abitazione, il 
riposo, le cure mediche, i 
servizi sociali necessari; 

ed ha quindi il diritto 
alla sicurezza in caso di 
malattia, di invalidità, di 

vedovanza, di vecchiaia, di 
disoccupazione, e in ogni 
altro caso di perdita dei 
mezzi di sussistenza per 
circostanze indipendenti 

dalla sua volontà.

Ogni essere umano ha il 
diritto al rispetto della 
sua persona; alla buona 
riputazione; alla libertà 

nella ricerca del vero, nella 
manifestazione del pensiero 
e nella sua diffusione, nel 

coltivare l’arte, entro i 
limiti consentiti dall’ordine 
morale e dal bene comune; 
e ha il diritto all’obiettività 

nella informazione.

Enciclica
PACEM IN TERRIS
GIOVANNI XXIII


