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IN TEMPI 
BUI...

cittadini che si occupano, in Cuneo e 
provincia, di temi legati al mondo delle 
migrazioni e dell’accoglienza, ma non 
solo. Costituito nell’ottobre dello scorso 
anno   il suo obiettivo è di dare corrette 
e precise informazioni incontrando 
le persone, là dove esse vivono. Un 
pensiero differente da quello grossolano 
e volgare trasmesso da quanti vedono 
nei migranti un nemico da combattere o 
da odiare, diffondendo un clima di paure 
alimentato in modo irresponsabile. Clima 
che ha fatto emergere rigurgiti xenofobi 
e comportamenti razzisti. La Rete ha 
diffuso nei giorni scorsi un comunicato 
stampa pubblicato dai maggiori giornali. 
“Il 20 agosto scorso è caduto il governo 
sostenuto da Lega e Movimento 5 stelle, 
caratterizzato per molti aspetti da scelte di 
chiara impronta sovranista, lesive dei più 
elementari principi di giustizia e solidarietà. 
Dalle prime consultazioni seguite alla 
crisi emerge - tra le altre ipotesi - quella 
della costituzione di un nuovo governo 
di legislatura, che si caratterizzi per una 
netta discontinuità politica rispetto al 
passato: è una possibilità che la Rete 
Minerali Clandestini valuta positivamente, 
a condizione che tra le priorità irrinunciabili 
del nuovo governo sia inserita quella di 
una rinnovata gestione delle politiche 
sociali, in particolare per quanto riguarda 
l’approccio al fenomeno migratorio.
Negli ultimi 14 mesi il tema delle migrazioni 
è stato affrontato esclusivamente come 
questione di ordine pubblico e di sicurezza, 

 L’Italia ha un Presidente del Consiglio, un governo e un programma 
che può consentire al Paese di uscire da una pesante situazione 
economica e di difficoltà sociale, a patto che si realizzino sostanziali 
cambiamenti nelle scelte politiche per una svolta reale del Paese.
Occorre ringraziare il Presidente della Repubblica Mattarella per aver 
saputo svolgere in modo impeccabile il suo ruolo di garante della 
Costituzione, nel processo di costituzione del nuovo Governo.
Buona parte del mondo cattolico, tra cui le ACLI,  ha definito  
un’opportunità seria il nuovo Governo Conte, come scelta di buon 
senso nello stato di necessità attuale e di superamento dell’inasprimento 
di derive autoritarie presenti oggettivamente nel passato Governo. La 
posta in gioco era e resta la tutela  e la salvaguardia del nostro modello 
di democrazia.
Il governo nasce dalla speranza di riportare al centro l’Europa e 
di ripensare le politiche a partire dai bisogni dei più deboli. La crisi 
economica, insieme alla crisi della politica che tutti stiamo vivendo, 
tra l’altro hanno reso urgente una questione che avremmo comunque 
dovuto affrontare: l’insufficienza dello stato sociale come l’abbiamo 
costruito e conosciuto in Italia è diventato ormai un fatto acclarato. La 
società si è trasformata e sono aumentate le diseguaglianze sociali. I 
bisogni sociali si sono fatti più complessi e interconnessi. Occorre investire 
per un welfare comunitario e partecipativo, che mentre genera servizi 
nel contempo crea comunità, alleanze, sinergie, cooperazione e 
quindi diventa anche sostenibile. La questione povertà in particolare 
riguarda un vissuto che ormai tocca numerosi aspetti 
della condizione umana: economici, familiari, lavorativi, 
di salute, psicologici, abitativi, relazionali ed altri. In tutti 
i Paesi europei, il principale obiettivo delle politiche 
contro la povertà consiste nel fronteggiare proprio le 
molteplicità del fenomeno. Rivedere sostanzialmente 
lo strumento del Reddito di Cittadinanza (RDC), non 
adatto ed inefficace contro la povertà assoluta, è allora 
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IN ATTESA DELLA 
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di Mario Tretola
“In tempi bui resistere vuol dire 
combattere la menzogna”. 
Minerali Clandestini è una rete  
costituita da oltre 70 associazioni, 
gruppi, cooperative, movimenti, 
pastorali ecclesiali e singoli 
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IN ATTESA DELLA SVOLTA
con l’adozione di provvedimenti 
normativi in netto contrasto con i 
caposaldi della Costituzione. .... Noi 
chiediamo un cambiamento strutturale 
e una svolta decisa al riguardo, per 
dare contenuto e sostanza agli intenti 
di novità annunciati per ora in termini 
generali e di indirizzo. 
In particolare riteniamo necessario:
-che venga ripristinata una situazione di 
giustizia e di solidarietà, con l’immediata 
abolizione dei cosiddetti “Decreti 
sicurezza” e la conferma dell’adesione 
non solo formale ai trattati internazionali 
sottoscritti dall’Italia; .......
-che promuova sul piano nazionale e 
internazionale un confronto che affronti 
la questione degli squilibri economici 
tra Paesi ricchi e Paesi poveri, del 
neocolonialismo, di un nuovo e più 
equo modello di sviluppo fondato sulla 
compatibilità ambientale e sociale; 
Diamo voce a queste istanze nella 
certezza che l’adozione di scelte 
improntate ai principi di giustizia e 
solidarietà nell’ambito delle politiche 
migratorie potrà contribuire alla 
costruzione di una società più giusta e 
solidale nel suo complesso”.
Mi è parso importante riportare 
alcuni passi di questo comunicato 
come invito a tutte le nostre realtà di 
promuovere o coinvolgersi in iniziative 
simili che un po’ in tutti i territori stanno 
nascendo. Costituisce anche sostegno 
convinto a Papa Francesco quando 
ci dice che per affrontare la sfida 
delle migrazioni bisogna accogliere, 
proteggere, promuovere e integrare. 
Quattro verbi che sintetizzano una 
lunga serie di azioni pastorali ma che 
hanno un unico grande significato: 
attraverso l’accoglienza noi scegliamo 
di accogliere Cristo nella nostra vita 
e difendiamo la dignità inviolabile di 
ogni essere umano. “Perché, è bene 
ricordarlo con fermezza, i migranti 
fanno parte dell’unica famiglia umana 
e non sono cittadini di serie B. I migranti 
sono gli ultimi, i piccoli e i poveri di 
questo mondo e, come disse Paolo VI, 
i poveri appartengono alla Chiesa per 
“diritto evangelico”. Con altrettanta 
fermezza vorrei ribadire un concetto 
che forse scomoda i benpensanti: per 
un cattolico è assolutamente immorale 
vedere nel migrante un nemico da 
combattere o da odiare”  (Cardinale 
Bassetti, Presidente dei vescovi italiani).

Mario Tretola 
 

fondamentale per ritornare, in qualche misura, allo schema del Reddito 
di Inclusione (REI). Occorre scongiurare  il pericolo reale di rendere il 
RDC un ibrido: una politica contro la povertà per quanto riguarda 
i beneficiari (tutti i poveri assoluti), ma di fatto una politica contro la 
disoccupazione rispetto agli interventi messi in campo. Non possiamo 
non rilevare inoltre che gli Enti Locali saranno comunque soggetti a 
tutte quelle problematicità sociali che non potranno essere coperte dal 
RDC e che si scaricheranno sui servizi sociali in modo, probabilmente, 
più dirompente di oggi.
Come ACLI, a tutti i livelli dell’associazione, sarà importante continuare 
il nostro lavoro di costante stimolo propositivo alla politica e a questo 
Governo sulle tematiche che da sempre caratterizzano la nostra azione  
sociale e che riteniamo altresì importanti per quella auspicata svolta 
politica nel nostro Paese. Innanzitutto  il lavoro, con un’attenzione 
particolare ai giovani e alle tante situazioni di crisi aziendali; l’istruzione 
e la formazione professionale come altra “gamba” di percorsi di 
inclusione sociale insieme al lavoro; la sanità e le politiche sociali con 
un maggior investimento di risorse economiche ;   la povertà già citata 
precedentemente ; l’immigrazione, attraverso l’abolizione del Decreto 
Sicurezza tanto ingiusto quanto inefficace; l’ambiente che diventi il 
modo sostenibile di ripensare la nostra economia; la previdenza e il 
fisco, attraverso una riforma che metta  realmente a protezione le fasce 
più deboli dei cittadini e delle famiglie e che disinneschi ulteriori possibili 
diseguaglianze sociali. Fondamentale che il Governo riprenda come 
metodo il riconoscimento e il confronto con i Corpi Intermedi interrotto, di 
fatto, in questi ultimi anni, per la costruzione condivisa e corresponsabile 
di un nuovo Patto Sociale per il nostro Paese e per ridare una nostra 
credibilità e autorevolezza politica nelle scelte di indirizzo con gli altri 
Paesi Europei, in particolare con chi si riconosce in quell’Europa Libera 
e Solidale fortemente da rilanciare.

Massimo Tarasco
Presidente ACLI Piemonte

In tempi bui...

Il 23 luglio 2019 il Consiglio Provinciale delle 
ACLI di Biella ha eletto Vincenzo Buttafuoco 
nuovo presidente delle ACLI di Biella a seguito 
delle dimissioni, per ragioni personali, di 
Gilberto Rollino che, in ogni caso, continuerà a 
dare il suo prezioso contributo all'associazione 
rimanendo in presidenza. La nuova presidenza, 
oltre che da Buttafuoco e Rollino, è composta 
da Rosanna Carlevaris, vice presidente e 
responsabile dello sviluppo associativo, Sergio 
Delpiano, responsabile amministrativo e 
Ursula Hirzel. Il neo presidente ha dichiarato 
di voler lavorare in totale continuità con quanto fatto fino ad ora, 
ringraziando Gilberto per il lavoro fatto e le ACLI Biellesi e Regionali 
per lo sforzo corale con il quale si è riusciti a superare il momento 
potenzialmente critico determinato dalle dimissioni di Rollino. Le 
priorità della nuova presidenza saranno: consolidare e rafforzare la 
presenza dei servizi del sistema ACLI nel territorio biellese, favorire nel 
territorio un dibattito aperto e costruttivo sul futuro del biellese a partire 
dalle intuizioni profetiche dell'Enciclica di Papa Francesco Laudato 
Si', e avviare, in occasione dell'imminente scadenza congressuale, 
un processo di rinnovamento e rafforzamento del gruppo dirigente 
e di revisioni organizzativa finalizzato a favorire una partecipazione 
diffusa nell'organizzazione e gestione dell'associazione.

la Redazione

VINCENZO BUTTAFUOCO 
nuovo Presidente delle ACLI di Biella



ACLIline - ACLI PIEMONTE 3
ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Promotori Sociali: una campagna informativa 
e il tradizionale corso di  NOLI ad Ottobre

Le ACLI Regionali del Piemonte, in sinergia con le diverse realtà del 
Sistema ACLI presenti nelle Province, a partire dai Presidenti e Direttori 
del Patronato ACLI e dai Presidenti e Responsabili allo Sviluppo Asso-
ciativo delle ACLI, riconoscono come esperienza concreta il ruolo e 
e l’agire dei Promotori Sociali. I Promotori Sociali sono volontari impe-
gnati nelle ACLI, un aiuto concreto al Patronato, ma soprattutto sono 
le sentinelle sul territorio. In questo momento, in cui, la crisi economi-
ca e sociale non accenna a smettere, i Promotori Sociali, attraverso il 
loro agire, contribuiscono ad aumentare la credibilità e la capacità di 
ispirare fiducia e consenso nei cittadini che si rivolgono alle ACLI. Una 
delle caratteristiche principali dei Promotori Sociali è l’impegno gratui-
to, attraverso le azioni di segreteria, accoglienza, ascolto, informazione 
e orientamento, e la creazione, così, di legami di fiducia, di relazione 
e di solidarietà sul territorio. I Promotori Sociali non svolgono solo atti-
vità e servizi, ma offrono senso, interpretazioni della realtà, ragioni di 
convivenza, prospettive di futuro. Per tutte queste ragioni le ACLI Re-
gionali del Piemonte insieme alle ACLI Regionali della Liguria e della 
Valle d’Aosta hanno deciso di avviare una campagna aggregativa 
per rilanciare la proposta di impegno insieme al tradizionale Percorso 
di Formazione/Aggregazione, che si terrà a Noli dal 28 ottobre al 30 
ottobre, dove i destinatari del Corso sono i nuovi Promotori Sociali degli 
ultimi due anni, ma anche quelli con più esperienza. Legato al Corso, 
giovedì 31 ottobre si terrà a Spotorno, l’Assemblea Interregionale dei Promotori Sociali di Sistema ACLI, 
sarà un’occasione di conoscenza e socializzazione tra i Promotori più esperti ed i nuovi dei tre territori, 
uno spazio di confronto e darsi nuovi obiettivi per il futuro.

Mara Ardizio

OLTRE LA POVERTÀ

Il Progetto “Oltre la po-
vertà’: percorsi di inclu-
sione sociale” relativo 
ai “Finanziamenti per il 
sostegno di Progetti di ri-
levanza locale promossi 
da Organizzazioni di Vo-
lontariato e Associazioni 
di Promozione Sociali è 
arrivato al suo epilogo. 

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE, 
a Torino si svolgerà il 
convegno finale. 

Siete tutti invitati 
a partecipare.
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Sono stati giorni intensi e ricchi per un 
cammino rinnovato della nostra pastorale 
in Piemonte, alla luce del cammino fatto 
negli ultimi 5 anni.  Le riflessioni profonde 
sulla spiritualità laicale e sulle tante sfide che 
la società e il mondo oggi ci pongono ci 
hanno aiutato molto ad essere concreti.  Il 
Convegno realizzato a giugno sulle ricadute 
del pensiero dell’enciclica Laudato Sì sul 
nostro territorio e nelle nostre comunità ci spinge a continuare la 
ricerca di buone pratiche lavorative e soprattutto a creare spazi 
di riflessioni sul tema dell’ecologia integrale.  L’impegno a costruire 
‘Circoli’ o ‘Comunità’ della Laudato Sì’, come proposto dall’ufficio 
nazionale, deve essere una delle nostre priorità.  
Ci siamo interrogati sulle nostre responsabilità a far nascere una nuova 
classe dirigente consapevole e preparata, in un paese che ne sta 
soffrendo la mancanza. Così come ci rendiamo conto sia urgente 
stimolare una nuova presenza nella chiesa del laicato associato, 
soprattutto in chiave educativa. 
Abbiamo parlato del coraggio della denuncia e di una presenza 
profetica in un contesto sociale dove il lavoro non è priorità, la 
corruzione aumenta e lo sfruttamento si fa sempre più pesante.  Non 
può mancare nei nostri percorsi un’attenzione particolare ai giovani, il 
che vuol dire attenzione al Progetto Policoro e al dialogo tra il mondo 
della scuola e quello del lavoro. Le sfide sono tante, a iniziare da una 
nuova riorganizzazione della nostra Commissione, ma siamo pronti. 

don Flavio Luciano
Resp. Regionale Pastorale 

Sociale e del Lavoro Piemonte

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#

LA PASTORALE SOCIALE REGIONALE 
A PELLA PER IL SEMINARIO ESTIVO

“Io sono orgoglioso di essere 
cittadino italiano, ma mi 

sento anche cittadino del 
mondo, sicché quando un 
uomo in un angolo della 

terra lotta per la sua libertà 
ed è perseguitato perché 

vuole restare un uomo libero, 
io sono al suo fianco con 

tutta la mia solidarietà di 
cittadino del mondo.” 

SANDRO PERTINI

PIEMONTE

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE

TEATRO ARENA DEL SOLE
15:00 #75ANNIDIFUTURO  - Arrivo bike tour Italia
15:30 – 16:00 Giovanna Brambilla (Storica dell’arte - GAMeC)

FRAGILITÀ E MOBILITÀ SOCIALE: IL SILENZIO 
DELLA POLITICA E IL J’ACCUSE DELL’ARTE

16:00 – 16:45 Saluti istituzionali
 Relazione introduttiva - Roberto Rossini 

(Presidente ACLI)
16:45 – 17:00 Presentazione ricerca IREF: MOBILITÀ SOCIALE 

E CULTURA DEMOCRATICA IN ITALIA
17.00 – 19:00 Sessione di apertura: LE CARATTERISTICHE 

STRUTTURALI DELLA MOBILITÀ SOCIALE
Presiede: Stefano Tassinari (Vice Presidente ACLI)
SS Fabrizio Barca (Coordinatore Forum 

Diseguaglianze Diversità)
SS Tania Groppi (Costituzionalista – UniSiena)
SS Gianfranco Viesti (Economista – UniBa)

TEATRO ARENA FICO  EATALY WORLD
20:00 – 21:00 BOLOGNA, ITALIA, MONDO

Dialogo tra Elisabetta Gualmini, Stefano Zamagni, 
Giulio Santagata

VENERDÌ 13 SETTEMBRE

TEATRO ARENA DEL SOLE
09:00 – 09:30 MOMENTO DI SPIRITUALITÀ con Don Giovanni Nicolini 

(Accompagnatore spirituale ACLI Nazionali)
09:30 – 11:00 Sessione tematica:  PERIFERIE E (IM)MOBILITÀ SOCIALE

Presiede: Agnese Ranghelli (Responsabile nazionale 
Coordinamento Donne ACLI)
Presentazione ricerca IREF: LONTANO DA DOVE? 
UNA RICERCA CON LE PERIFERIE
Francesco Remotti (Accademia delle Scienze di Torino), 
SULL’ABITARE TRA COESISTERE E CONVIVERE

11:15 – 13:30 Laboratori
ACLI 4 AFRICA
ACLI ANIMARE LE COMUNITÀ
ACLI MISSIONE LAVORO E WELFARE
GIOVANI DELLE ACLI GIOVANI E MOBILITÀ SOCIALE, 

13:30 – 15:00 Pranzo
15:00 – 16:00 PRESENTAZIONE AGENDA SOCIALE DELLE ACLI  
16:00 – 18:00 CONFRONTO CON LA POLITICA  - Tavola rotonda

SALA TASSINARI  COMUNE DI BOLOGNA
18:30 – 19:30 I CRISTIANI E LA CITTÀ

Dialogo tra Mons. Matteo Zuppi, Romano Prodi,
Roberto Rossini
Partecipa Ivano Marescotti
Aperitivo

SABATO 14 SETTEMBRE

TEATRO ARENA DEL SOLE
09:00 – 09:30 LE RELIGIONI GIUSTIFICANO LE 

DISUGUAGLIANZE?
Shahrzad Houshmand Zadeh (Teologa – UniRoma1)
Introduce Don Giovanni Nicolini

09:30 – 11:00 Sessione di chiusura: LE CONSEGUENZE  
(IM)PREVISTE DEL DEFICIT DI MOBILITÀ: 
NOSTALGIA POLITICA E RIFLESSO AUTORITARIO
Presiede: Emiliano Manfredonia (Vice Presidente 
ACLI)
SS Marco Tarchi (Politologo – UniFi)
SS Nando Pagnoncelli (AD Ipsos Italia)
SS Chiara Volpato (Psicologa - UniMiB)

11:00 – 11:30 Alberto Melloni (Storico - FSciRe Giovanni XXIII), CHIESA E 
CATTOLICI DI FRONTE ALLE DISUGUAGLIANZE

11:30 – 12:30 Conclusioni - Roberto Rossini (Presidente ACLI)

12/14 settembre 2019
Bologna • Teatro Arena del Sole
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