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Pace, Giustizia e 
(salvaguardia dell’) 
Ambiente 

Sapendo che non ci può essere 
pace senza uno sviluppo equo. Non 
ci può essere sviluppo senza un uso 
sostenibile dell’ambiente in uno spazio 
democratico e pacifico.
La giustizia ambientale si basa 
sul principio che tutte le persone 
hanno diritto a essere protette 
dall’inquinamento ambientale, a 
vivere in un ambiente sano e a poterne 
godere. Ed è noto a tutti che dove 
vivono popolazioni povere, senza 
difese e senza potere, esse vengono 
umiliate, annientate, rese schiave, per 
poterle derubare delle ricchezze che 
la terra offre e usare questa terra come 
pattumiera dell’ingordigia dei ricchi. 
La G.A.  è dunque l’equa distribuzione 
dei vantaggi e delle opportunità 
ambientali. La G.A. è l’obiettivo da 
raggiungere per qualsiasi comunità 
o per qualsiasi popolazione. Da 
raggiungere perché con evidenza 
oggi non c’è!  È questione cruciale! 
In un mondo in cui le logiche del 
profitto si sono impadronite dei beni 
essenziali, il concetto tradizionale di 
giustizia va ripensato pena il ritrovarsi 
con leggi incapaci di arginare la 
mercificazione del pianeta e le tante 
forme di discriminazione, esclusione e 
oppressione che ne derivano.    Non 
ci si può limitare all’aspetto critico, non 
basta denunciare, prove alla mano, 
un sistema che, mentre prometteva 
ricchezza, ha generato povertà, 

Nell’esperienza concreta della nostra associazione e nel sentire 
comune delle persone che incontrano quotidianamente la 
nostra realtà è ormai riconosciuto che i Promotori Sociali sono 
una delle risorse fondamentali del nostro agire. Essi sostengono 
concretamente il Patronato e il Sistema Aclista, danno un volto 
amico alle ACLI e alla passione civile che anima le iniziative e i servizi 
che organizziamo. Da loro passa la nostra credibilità e la capacità 
di ispirare fiducia e consenso nei cittadini. Sono i terminali della 
nostra capacità di “essere territorio” perché siamo, innanzitutto, 
una associazione di persone tra le persone che, a partire dalla 
stessa esperienza di vita di coloro che vengono da noi, provano 
a dare risposte. E lo facciamo, con competenza, efficacia, 
impegno e amicizia, attraverso la professionalità dei nostri operatori 
professionali e l’empatia e la vicinanza dei nostri volontari.
Non si tratta di considerazioni formali ma della presa d’atto di una 
risorsa che è fondamentale per attraversare questo cambiamento 
e per farci crescere ancora come sistema associativo e come 
progettualità per il futuro. Le sfide che abbiamo di fronte, infatti, 
ci chiedono essenzialmente di rafforzare e sviluppare i nostri punti 
di forza: la nostra presenza organizzata sul territorio, la nostra 
capacità aggregativa, il nostro modello di rete progettuale e di 
servizi ai cittadini, la competenza tecnica che ci viene dalla nostra 
passione per la giustizia sociale e per la tutela dei diritti. La crisi 
economica non accenna a smettere di mordere. 
Le diseguaglianze, il disagio sociale e la povertà 
crescono e hanno bisogno di concretezza e di 
solidarietà.  Il sistema di welfare stenta ad aggiornarsi 
verso i nuovi bisogni e soffre della restrizione delle 
risorse pubbliche, che rilancia però con forza la 
centralità del territorio come fulcro della coesione 
sociale e delle dinamiche di innovazione. 

www.aclipiemonte.it

di Massimo Tarasco

“LE PERSONE
PRIMA DI TUTTO”

segue a pag 2

PIEMONTE

di Mario Tretola
Pace, giustizia e (salvaguardia 
dell’) ambiente si intrecciano 
indissolubilmente. 
Per sostenere questa tesi 
porrei la domanda: come 
garantire pace e sostenibilità? 
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depredato il pianeta, acceso 
conflitti, distrutto popolazioni intere, 
imposto migrazioni. 
Occorre un cambiamento radicale 
del nostro modo di essere, ossia del 
nostro modo di relazionarci agli altri 
e all’ambiente.  Conosciamo una 
teoria della giustizia che si concentra 
sulle capacità necessarie ad un 
individuo o a una comunità per 
esprimere al meglio le proprie funzioni 
nel contesto della propria vita.  
L’analisi quindi non si ferma solo alla 
distribuzione dei beni ma si estende 
a come questi beni vengono 
trasformati in potenzialità per gli 
individui e la comunità (io do perché 
tu dia!). Questo approccio definito 
sulle capacità personali intese 
come parti costitutive dello sviluppo 
economico, diverge ulteriormente 
dalla visione utilitaristica che definisce 
lo sviluppo esclusivamente in termini 
di crescita economica. La giustizia 
è tutto ciò che consente a tutte le 
persone di realizzare la propria vita. 
E’quindi un danno che esprime 
ingiustizia tutto ciò che non consente 
a queste capacità di esprimersi 
a pieno.  Ci troviamo di fronte ad 
una domanda di giustizia ricercata 
attraverso la pratica, che include le 
questioni legate alla distribuzione, al 
riconoscimento, alla partecipazione, 
alle capacità al funzionamento, sia 
per le comunità sia per gli individui. 
Gli ambientalisti sembrerebbero 
essere alleati dei movimenti per la 
giustizia ambientale. Non sempre 
è così!! Gli ambientalisti sono il più 
della volte riluttanti a mettere al 
centro dell’analisi le questioni di 
equità e giustizia sociale. Questo 
spiega perché non siano quasi 
mai interessati a sfidare la struttura 
di potere sociale e politica. E il 
grosso limite sta soprattutto nel non 
comprendere come la questione 
della giustizia e di conseguenza 
della pace sia strettamente legata 
a quella della sostenibilità ecologica 
che Papa Francesco, in maniera 
azzeccata, preferisce chiamare 
conversione ecologica. Partirei 
di qua prima di allinearmi ai tanti 
che per mestiere, per piacere, per 
dovere fanno gli analisti delle guerre 
(tante, troppe, inutili, vigliacche!) 
che stanno uccidendo il mondo e 
mettendomi invece dalla parte di 
quanti vorrebbero semplicemente 
viverci! 

  Mario Tretola 

Anche il sistema istituzionale ha rilanciato il ruolo delle Regioni, 
che cercano nuovi spazi e ruoli innovativi. Parallelamente anche 
il nostro sistema associativo si trova al centro di una forte tensione 
trasformativa. Il combinato disposto fra l’innovazione dei servizi e il 
cambiamento sociale delle comunità in cui siamo inseriti ci chiede 
una forte riorganizzazione, una nuova stagione aggregativa 
fondata sul nostro più genuino “mestiere sociale”: essere vicini alle 
persone e organizzare dal basso la tutela e la rivendicazione politica 
dei loro bisogni. In questo senso formare alla “Passione Popolare 
per la Comunità” è un compito intriso di futuro e di prospettiva.
La proposta è di sviluppare, nel corso dell’anno sociale 2019/2020, 
un Percorso di Formazione/Aggregazione Interregionale che 
coinvolga i Promotori Sociali afferenti alle Regioni Piemonte, Valle 
d’Aosta e Liguria.
In particolare si propongono quattro azioni:
 1.Una campagna di comunicazione e di aggregazione sullo 
specifico impegno del Promotore Sociale Volontario
 2.Un percorso di Formazione Interregionale Residenziale di 
accomunamento e motivazione 
 3.Un percorso di eventi e iniziative di carattere provinciale 
sostenuto da strumenti editoriali e comunicativi comuni 
 4.Un Sistema di “connessione” web social (blog, FB, 
Newsletter…) che garantisca scambio esperienze, aggiornamento 
e identità comune.
Un Percorso Interregionale, coerente con l’esperienza di vicinanza 
e di complementarietà già sperimentata nel Nord-Ovest da 
diversi anni, che possa continuare a creare occasioni di confronto 
fra generazioni diverse di Promotori Sociali nelle tre Regioni del 
Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria

Massimo Tarasco
Presidente ACLI Piemonte

Pace, Giustizia e 
Ambiente 

La scommessa del CTA ACLI é già nello slogan 
scelto dalla sede Nazionale per il prossimo 
congresso (Pompei 8 - 10 novembre): insieme si 
può.  Ri-generare cultura, socialità e solidarietà. 
Più di un programma, più di una dichiarazione 
di intenti. Insieme, dentro le ACLI per costruire 
relazioni, anche grazie al turismo sociale. C’è 
il tema della generatività, caro alle ACLI del 
Piemonte. Ci sono parole importanti cui dare 
senso: cultura, solidarietà, socialità.  Intorno a 
questi temi suggestivi anche il CTA del Piemonte 
ha celebrato il suo VI congresso, preceduto 
dai congressi delle Province (Cuneo, Torino, 
Asti, Novara) nelle quali il CTA, sia pure con 
significative differenze, è presente. E’ avvenuto lo scorso 3 ottobre a Novara, 
presso l’EnAIP. L’incontro, dopo le pratiche statutarie, ha preso il via con la 
relazione del Presidente Mauro Ferro, cui hanno fatto seguito interessanti 
interventi di molti delegati. Una breve replica prima dell’elezione della 
nuova Presidenza, dell’approvazione della mozione finale e, a seguire, la 
prima riunione della presidenza e l’elezione del Presidente, come previsto 
dagli statuti Mauro Ferro è stato confermato nel suo ruolo di Presidente 
Regionale per i prossimi 4 anni. Insieme a lui, in Presidenza, Bruno Massa 
di Cuneo, Govanna Ribet di Torino, Daniela Grassi di Asti e Maria assunta 
Tartaglino di Novara. Tutti scaldano i motori per l’appuntamento nazionale 
nello scenario suggestivo di Pompei.

La redazione

Il VI Congresso regionale CTA Piemonte 
Mauro Ferro riconfermato Presidente
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Una nuova fase nella lotta alla povertà! 
Le conclusioni del convegno finale del Progetto “Oltre la povertà” svoltosi a Torino il 30 Settembre

“Una nuova alleanza tra Regione e Terzo Settore per affrontare la 
complessità del fenomeno della povertà e dare stabilità ed effi-
cacia agli strumenti messi in campo.” E’ quanto è emerso duran-
te il convegno conclusivo del progetto “Oltre la povertà: percorsi 
di inclusione sociale”, svoltosi il 30 settembre nella Sala Viglione 
di Palazzo Lascaris a Torino organizzato dalle ACLI Piemonte. Al 
convegno ha partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale alle 
Politiche Sociali del Piemonte, Chiara Caucino. Caucino si è sof-
fermata in particolare sulle disparità sociali ancora esistenti in Pie-
monte: “Non è possibile che in base a dove si risiede vi siano ri-
sposte differenti a bisogni analoghi. A tal proposito ricordo che la 
differenza per la spesa sociale è la più marcata, dai 300 euro pro 
capite di Torino si passa ai 14 euro nelle zone del basso Piemon-
te” “Il lavoro è l’ultimo tassello nella fila degli interventi. Disporre 
di un lavoro è fondamentale, ma in molti casi serve anche molto 
altro. Il compito della Regione è facilitare le architetture sociali 
che avvicinino i servizi ai cittadini, che sostengano le comunità 
ed il mondo del volontariato”. “Prima di lei è intervenuto il por-
tavoce dell’Alleanza contro la povertà e Presidente nazionale 
delle ACLI Roberto Rossini. “E’ terminato un periodo, - ha dichia-
rato Rossini - una fase della lotta alla povertà. C’è stata un primo 
tempo in cui abbiamo lavorato per imporre all’attenzione della 
società e della politica il tema. La seconda fase è stata la firma 
del memorandum con il governo che ha portato alla nascita del 
REI e alla sua messa in opera. La terza fase si è ovviamente aper-
ta con l’introduzione dell’RDC e con i cambiamenti politici che 
si sono verificati. L’obiettivo è ora dare stabilità agli interventi e 
riordinare i tanti interventi sociali che sono complementari all’R-
DC co-progettando in maniera intelligente con il Terzo Settore.” 
Il progetto, che si è sviluppato nell’arco del 2019, è stato illustrato 
dagli interventi di Roberto Cardaci, sociologo, che ha racconta-
to i risultati del lavoro svolto e da Valentina Di Pietro, Programme 
Officer ActionAid Italia, Gianni Garena sociologo e docente uni-
versitario, Maurizio Motta, docente a contratto Università Torino 
che hanno evidenziato le attività specifiche realizzate all’inter-
no del progetto e le proposte per darne continuità. Uno sguardo nazionale a partire dall’esperienza 
dell’Alleanza contro la povertà è stato invece il contributo di Luca Fanelli esperto ActionAid Italia. Le 
conclusioni erano affidate al Presidente Regionale delle ACLI Piemonte Massimo Tarasco, capofila del 
progetto. “Rinnoviamo la disponibilità delle ACLI Piemonte a collaborare e ad investire sul rapporto 
con le Istituzioni per innovare gli strumenti della lotta alla povertà in particolare su tre macro questioni: 
la prima è l’impegno a continuare a sensibilizzare e allargare la consapevolezza dei cittadini su questo 
tema. C’è ancora una questione “culturale” sul tema della povertà. La seconda questione è l’interlocu-

zione con le Istituzioni Regionali per costruire una Cabina di Regia 
Regionale per gestire e concertare le sfide che anche qui sono 
state delineate. Quindi c’è una questione “politica” relativa alla 
povertà, all’interno di un nuovo modello di welfare comunitario. 
La terza sfida - ha concluso Tarasco - è il bisogno di valorizzare le 
grandi ricchezze e competenze che sono già presenti sul territorio 
nelle nostre associazioni e che hanno dato vita a molte espe-
rienze tra le quali anche il nostro progetto. E questa rappresenta 
l’ultima questione di carattere “sociale” da concretizzarsi a livel-
lo territoriale. Pensiamo che questo Progetto abbia indicato una 
strada, un sentiero sul quale continuare positivamente il cammi-
no per la costruzione di percorsi di inclusione sociale”

La redazione
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Programma
LUNEDI’ 28 OTTOBRE
Dalle ore 11 Arrivo e sistemazione camere Ore 13 Pranzo
1° sessione: 
14,30-18,30 Modera (Mara Ardizio)
14.30 Presentazione del Corso e della sua Struttura
Mara Ardizio e Mariano Amico (Coordinatori del Corso)
15.00 Saluti Massimo Tarasco (Presidente Reg.le ACLI 
e Patronato ACLI Piemonte) Carlo Laganà (Presidente 
Reg.le Patronato ACLI Valle d’Aosta) Davide Caviglia 
(Presidente Reg.le ACLI e Patronato ACLI Liguria
Raffaele De Leo (Direttore Reg.le Patronato ACLI 
Piemonte e Valle d’Aosta) Nicoletta Vivarelli (Direttrice 
Reg.le Patronato ACLI Liguria) Marco Didier (Delega 
Promotori Sociali - Patronato ACLI Nazionale)
15,30 Video dalle nostre Regioni acliste 
“Il Sistema ACLI Regionale” Massimo Tarasco (Presidente 
Reg.le ACLI e Patronato ACLI Piemonte) 
17,00 Pausa 17,15 Dibattito, Replica e Conclusioni 
20,00 Cena
21,00 Serata libera

MARTEDI’ 29 OTTOBRE
2° sessione: 
9,15- 12,45 (Modera: Davide Caviglia)
9,15 Immagini e parole: Mario Tretola (Responsabile 
Formazione ACLI Piemonte) 
9,45 “Il Sistema del Welfare: l’azione sociale delle ACLI 
e del Patronato ACLI” Nicola Preti (Direttore Generale 
Patronato ACLI Nazionale) Marco Calvetto (Capo Area 
Nuovi Servizi Tutela Patronato ACLI Nazionale) 
10,45 Pausa 11,00 Dibattito, 
Replica e Conclusioni 13,00 Pranzo
3° sessione: 
14,30-18,30 (Modera Mariano Amico)

14.30 “Le attività del 
Patronato ACLI” :
Raffaele De Leo (Direttore 
Reg.le Patronato ACLI 
Piemonte e Valle d’Aosta) 
Nicoletta Vivarelli (Direttore 
Reg.le Patronato ACLI 
Liguria)
15.30 Pausa 15.45 Lavoro 
a gruppi
17.00 Dibattito, Replica e 
Conclusioni
20,00 Cena
21,00 Serata “By night” 
Noli – a cura delle ACLI di 
Savona

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE
4° sessione: 
9.15- 12,45 (Modera: Mara Ardizio)
9,15 Immagini e parole: Mario Tretola
9,45 “Tessere relazioni: comunicazione e accoglienza”
Mario Tretola (Responsabile Formazione ACLI Piemonte) 
10,15 lavori di gruppo
11.15 pausa
11,30 Restituzione dei lavori di gruppo, Dibattito e 
Conclusioni 
13,00 Pranzo
5° sessione: 
14.30- 18.30 (Modera: Mariano Amico)
14,30 “L’Azione Volontaria nelle ACLI e il ruolo del 
Promotore Sociale” Mara Ardizio (Responsabile Sviluppo 
Associativo e PS ACLI Piemonte) Paolo Petracca 
(Responsabile Sviluppo Associativo ACLI Nazionale) 
15.30 Pausa
15.45 Dibattito, Replica e Conclusioni
20,00 Cena
21.00 Consegna Attestati del Corso e FESTA FINALE !!!

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#

CORSO INTERREGIONALE DI FORMAZIONE 2019 
NUOVI PROMOTORI SOCIALI SISTEMA ACLI

“il servizio di 
volontariato solidale 

è una scelta che rende 
liberi e aperti alle 

necessità dell’altro”

Papa Francesco

PIEMONTE

Programma di GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2019

9.00 Accoglienza con caffè...e video dal Corso Interregionale Promotori Sociali
9.30 Introduce l’Assemblea
Davide Caviglia (Presidente Reg.le ACLI e Patronato ACLI Liguria) Modera 
l’Assemblea Stefania Sacchi (Presidente Reg.le ACLI Valle d’Aosta)
10.00 Immagini e Parole Mario Tretola (Responsabile Formazione ACLI 
Piemonte)

10.15 Sintesi del Corso Interregionale Promotori Sociali
Mara Ardizio (Coordinatrice Corso Interregionale PS 2019)
Mariano Amico (Coordinatore Corso Interregionale PS 2019)

10.30 “Il ruolo del volontario nelle ACLI per un nuovo Welfare comunitario”
Stefano Tassinari (Vicepresidente Nazionale ACLI e Responsabile Terzo 
Settore) 
11,00 “Il ruolo del volontario per le attività di tutela sociale del Patronato”
Emiliano Manfredonia (Vicepresidente Nazionale ACLI e Presidente 
Nazionale Patronato ACLI)

11,30 Dibattito e Replica 
Conclusioni dell’Assemblea Massimo Tarasco (Presidente Reg.le ACLI e Patronato ACLI Piemonte)

14.00 Pranzo
Presso la Segreteria vi sarà l’accreditamento dei partecipanti e seguirà nel pomeriggio la consegna 
dei tesserini identificativi ai Promotori Sociali

Pro - Muovere nuovo Welfare!
ASSEMBLEA INTERREGIONALE PROMOTORI SOCIALI SISTEMA ACLI

“LE PERSONE 
PRIMA DI TUTTO”
Una proposta di volontariato per diventare 

Promotori Sociali 
del sistema associativo delle ACLI

CORSO INTERREGIONALE DI FORMAZIONE 

nuovi 
PROMOTORI 
SOCIALI ACLI 

da Lunedì 28 a Mercoledì 30 Ottobre 2019
Noli (SV) Hotel “Capo Noli” Via Aurelia 52     

Per informazioni:

ACLI PIEMONTE
Piazza Statuto, 12 Torino  Tel. 011 5212495 
acli@aclipiemonte.it 
presidenza.piemonte@patronato.acli.it
www.aclipiemonte.it

ACLI VALLE D’AOSTA
Pz. Giovanni XXIII, 2/A Aosta,
Tel. 0165 262386 
valdaosta@acli.it

ACLI LIGURIA
Vico San Luca 4/11 Genova 
Tel. 010 2510718 
liguria@acli.it

“LE PERSONE 
PRIMA DI TUTTO”
Una proposta di volontariato per diventare 

Promotori Sociali 
del sistema associativo delle ACLI

Giovedì 31 Ottobre 2019 
Assemblea Interregionale

PROMOTORI 
SOCIALI ACLI 

 Spotorno (SV) Sala Convegni Palace Via Aurelia 121

Per informazioni:

ACLI PIEMONTE
Piazza Statuto, 12 Torino  Tel. 011 5212495 
acli@aclipiemonte.it 
presidenza.piemonte@patronato.acli.it
www.aclipiemonte.it

ACLI VALLE D’AOSTA
Pz. Giovanni XXIII, 2/A Aosta,
Tel. 0165 262386 
valdaosta@acli.it

ACLI LIGURIA
Vico San Luca 4/11 Genova 
Tel. 010 2510718 
liguria@acli.it


