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ACCOGLIERE, AGGREGARE, INNOVARE
30 progetti, oltre 10 mila cittadini e 100 circoli coinvolti  

insieme alle proprie comunità locali: sono solo alcuni 

dei numeri che raccontano l’attività realizzata nel 2017 

dalle Acli Milanesi grazie alle  risorse del 5x1000. 

Pur essendo numeri importanti, da soli non sono rie-

scono a restituire la straordinaria progettualità  messa in 

campo  dai circoli nell’ultimo anno aderendo al bando 

del 5x1000: “Accogliere, aggregare, innovare.  Azioni e 

idee per la rigenerazione dei circoli”.

Qui il motivo della pubblicazione che avete tra le mani: 

per rendicontare (dare conto) e far conoscere come sono 

state utilizzate le risorse che, i singoli cittadini con il 

contributo volontario del 5x1000 hanno destinato alle 

Acli; sapendo che viviamo in un momento storico nel 

quale le risorse pubbliche destinate alle politiche sociali 

sono sempre più limitate e che quindi è per noi un 

dovere l’uso responsabile e trasparente delle risorse, oltre 

che un obiettivo importante per rafforzare il legame di 

fiducia che lega i cittadini alle Acli.

Una pubblicazione, infine, che è anche memoria delle 

tante cose, iniziative e attività che sono state progettate 

e realizzate, perché possano trovare ulteriori occasioni 

per essere sperimentate diventando patrimonio di tutti, 

per essere così riprese e rilanciate, trasformandosi da 

progetto sperimentale a prassi quotidiana.  

Accogliere, aggregare e innovare. 

A questi tre verbi abbiamo scelto di affidare il compito di 

indirizzare le proposte affinché diventassero azione sociale, 

capace di incidere in profondità rispondendo ai bisogni 

del territorio.

L’accoglienza, intesa come un “aprire le porte” per offrire 

spazi di creatività, dedicati alla costruzione di legami, 

alla cura dei processi, dei bisogni e delle relazioni tra 

le persone. Incontri tematici sulla interculturalità e la 

differenza di genere, scuole di italiano e di cucina per 

migranti, solo alcune tra le proposte. 

L’aggregazione, interpretata attraverso l’offerta di attività 

e “forme leggere” di adesione come serate teatrali e atti-

vità sportive o  le proposte rivolte a intercettare i bisogni 

del territorio come “l’artigiano di quartiere”.

E infine l’innovazione, a cui abbiamo affidato il compi-

to di indirizzare proposte progettuali capaci di aprirsi al 

nuovo e di sperimentare al di là della tradizionale azione 

sociale delle Acli, come gli incontri di geopolitica e l’uti-

lizzo della “stampante 3D”. I progetti del bando “Aggrega-

re, accogliere e innovare” sono stati un’ occasione e una 

modalità diversa di raccontare concretamente e proporre 

l’attività delle Acli. Una piccola, ma significativa, parte 

dell’azione sociale del Movimento,  che i circoli quotidia-

namente co-progettano con le proprie comunità, con i 

servizi e la loro presenza, costante e attenta.

Di seguito troverete  molte storie e esperienze, da legge-

re con attenzione e curiosità perché, poche cose come i 

progetti realizzati quest’anno, riescono a raccontano, at-

traverso la semplicità e l’immediatezza della loro azione, 

il lavoro e l’impegno delle Acli nelle nostre comunità.

Progetto editorale a cura 

dell’Area Sviluppo Associativo delle Acli Milanesi 



NELL'ERA DIGITALE DEL 4.0 
IL 3D NEL CIRCOLO ACLI 
Il Circolo Acli di Cassina Nuova insieme a Enaip Lombardia ha 

inaugurato il Corner 3D Printer con utilizzo della stampante Sharbot 

S42, un progetto innovativo, il primo di un circolo Acli. Con questo 

progetto, per sei mesi, da gennaio a giugno, il circolo ha messo a dispo-

sizione gratuitamente dei cittadini in cerca di lavoro, uno strumento che 

consente di sviluppare e acquisire capacità e competenze, oggi sempre 

più richieste, in tutti gli ambiti di lavoro. 

Per incentivare e finalizzare l’uso della stampante 3D, è stato proposto 

inoltre un concorso a premi su 3 tematiche: a) nuovo auditorium 

parrocchiale, b) oggetto funzionale, c) oggetto artistico. 

Nel mese di settembre è stata costituita una giuria per scegliere la 

miglior realizzazione per ciascun tema. La premiazione si è svolta 

durante la festa dell’Oratorio e alla migliore realizzazione di ogni 

tema è stato corrisposto un premio di 100 euro.
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Il progetto “ A più voci”, promosso dai circoli di Rosate, Abbiategrasso, 

Corbetta e Magenta, da gennaio a giugno, si è articolato in percorsi 

educativi e laboratoriali rivolti a bambini, ragazzi e adulti sui temi del 

bene comune, dei diritti, della pace, dell’integrazione, della compren-

sione delle dinamiche migratorie e degli stili di vita sostenibili, con 

l’obiettivo di fornire strumenti utili ai bambini e ai docenti per affrontare 

temi quali l’educazione alla cittadinanza e la sostenibilità. 

La collaborazione tra i Circoli della Zona, le scuole e i comuni, si è rea-

lizzata attraverso una serie di incontri in cui si è dato spazio ai ragazzi, 

per sviluppare le loro capacità attraverso il gioco e l’esperienza. 

I percorsi sui territori e nelle scuole hanno contribuito a realizzare “la 

mappa del cuore”, che contiene indicazioni e suggerimenti utili per la 

costruzione di un futuro migliore e più sostenibile, il “calendario della 

stagionalità”, con le indicazioni sulla reperibilità di frutta e ortaggi di 

ogni mese dell’anno, e il “decalogo della salute”, che fornisce consigli 

su come condurre una vita sana. Il progetto ha coinvolto anche i ragazzi 

delle scuole superiori, cui è stato dedicato un incontro con Don Gino 

Rigoldi sul tema della legalità, che sono stati supportati nell'elaborazione 

e realizzazione di uno spettacolo teatrale. In questi percorsi sono state 

coinvolte 28 classi per oltre 800 persone fra alunni e volontari. 

Il progetto si è concluso con una cena di beneficenza organizzata 

insieme all’associazione Non di solo pane a cui è stato devoluto il 

ricavato della serata.

×  Cena conclusiva 

di beneficenza del 

progetto della zona 

Abbiatense 

Ò Foto di gruppo 

alla fine dei percorsi 

laboratoriali nelle 

scuole

Ø Con giochi e attività 

pratiche i ragazzi 

riflettono sul tema 

della sostenibilità
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4 5CORSO DI FORMAZIONE: 

L’ACCOGLIENZA
Oltre 250 persone hanno partecipato al corso di formazione proposto 

dai circoli Acli di Lambrate, Gorla e Turro. In sette incontri, che hanno 

visto come relatori Don Alberto Vitali, Paolo Branca, Don Luigi Badi, 

Marzia Pontone sono stati approfonditi i temi dell’accoglienza e della 

diversità di genere, di lingua e di cultura. Il percorso si è aperto e 

chiuso con Antonio Cuciniello, della presidenza nazionale Acli, che ha 

proposto incontri per approfondire la conoscenza del mondo arabo e 

islamico. Nell'ultimo incontro del ciclo sono state inoltre raccolte le            

firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Ero straniero – 

l’umanità che fa bene”. All’interno del progetto anche l’organizzazione 

di una serata di musica e letture sul tema delle differenze di genere e 

un concerto live di musica tradizionale americana e irlandese a cura 

del gruppo RossoCinque.
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Ò  Gli abitanti di 

Zona 3 a Milano, 

partecipano agli 

approfondimenti 

sul tema 

dell’accoglienza

  

Ò I due concerti di 

musica dal vivo, 

organizzati dal 

gruppo giovani

 RossoCinque

MIGRAZIONI E INTEGRAZIONI: 
UNA SFIDA IMPOSSIBILE?
I circoli Acli di Carate Brianza, Giussano, Meda, Seregno e Triuggio, 

tra febbraio e aprile attraverso la rappresentazione di due spettacoli 

teatrali : “Il riscatto” e “Gli invisibili”, la promozione di momenti di 

incontro, dibattito e confronto e il coinvolgimento di esperti hanno 

voluto offrire occasioni utili ai cittadini per approfondire le tematiche 

legate all’immigrazione e all’integrazione con l’obiettivo di informare 

e screditare i pregiudizi. Le iniziative sono state molto partecipate e 

apprezzate e hanno coinvolto oltre un centinaio di persone.

Ñ Lo spettacolo 

teatrale “Il riscatto” 
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Magenta (MI)
Circolo Acli “Cardinale 
Carlo Maria Martini” 

Corbetta (MI)
Circolo Acli Corbetta 

Abbiategrasso (MI)
Circolo Acli Abbiategrasso 

Rosate (MI)
Circolo Acli Rosate 
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1 Carate Brianza, MB 
Circolo di Carate Brianza

Giussano, MB 
Circolo di Giussano

Meda, MB  
Circolo di Meda

Seregno, MB 
Circolo di Seregno

Triuggio, MB
Circolo “Fratel Paolo”

Bollate (MI) 
Circolo Acli Cassina Nuova 

Milano
Enaip Lombardia
Via B. Luini

MIGRAZIONI E INTEGRAZIONI: 
UNA SFIDA IMPOSSIBILE?A PIÙ VOCI NELL'ERA DIGITALE DEL 4.0 

INSERIAMO IL 3D NEL CIRCOLO ACLI A
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ARTIGIANO DI QUARTIERE
A partire dalle necessità emerse dagli anziani che vivono nei quartieri 

della Bovisasca – Bovisa, Affori, Comasina e Quarto Oggiaro i circoli Acli 

hanno pensato di mettere a disposizione dei cittadini una nuova figu-

ra di prossimità: quella dell’artigiano di quartiere, che oltre ai classici 

servizi di accompagnamento e di aiuto nelle pratiche amministrative, 

potesse risponde ai piccoli bisogni quotidiani come aggiustare una tap-

parella, riparare un rubinetto che perde, cambiare il sifone del water, 

tinteggiare gli appartamenti o effettuare ritocchi all’ingresso del piano 

scala per dare un po’ di decoro allo stabile. L’attività si inserisce  in un 

progetto più ampio, che da un decennio il circolo Acli con la rete di 

prossimità, composta dalla associazioni di quartiere, offre: un’assistenza 

territoriale agli anziani, alle persone sole, alle persone non del tutto 

autosufficienti per farli rimanere il più possibile nel proprio ambiente di 

vita, dove hanno i loro punti di riferimento nelle persone e nelle cose, 

protetti dalla rete di solidarietà. Il progetto è stato realizzato insieme 

alle associazioni di quartiere “Cittadini della Bovisasca” e “Locanda di 

Gerico”, e continua per tutto il 2017.

dell’Africa subsahariana e della Siria – due aree di provenienza dei flussi 

migratori -, in quello del 15 maggio a Senago si è puntata l’attenzione 

sul quadro normativo che regola l’immigrazione. In Villa Venino a Novate 

Milanese è stata esposta per una settimana la Mostra itinerante “Migranti, 

la sfida dell’incontro” – a cui hanno partecipato tutte le terze medie – e 

sono state organizzate due proiezioni di “Wallah. Je te jure" sul viaggio 

dei migranti dal Niger a Lampedusa. Lo stesso filmato è stato proiettato 

a Baranzate e a Senago. A Bollate è stato presentato il libro “Nawal, 

l’angelo dei profughi” e si è organizzata una merenda con i profughi e 

gli stranieri che partecipano ai corsi di italiano. Il progetto a Novate si 

è concluso con il pranzo sociale degli aclisti, a cui hanno partecipato 

anche i profughi ospiti. 
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CORSO DI FORMAZIONE: 

L’ACCOGLIENZA

DONNA OVUNQUE

CONOSCERE E 
ACCOGLIERE

ARTIGIANO DI
QUARTIERE

Zona 3, Milano

Circolo di Lambrate
Circolo di Gorla
Circolo di Turro

Cesate (MI) 
Circolo Acli Cesate 

Solaro, MI
Circolo Acli "Città del Sole" 

Novate Milanese, MI
Circolo di Novate

Senago, MI 
Circolo di Senago

Bollate, MI 
Circolo di Bollate

Baranzate, MI
Circolo “Don Livio 
Milani” 

Zona8, Milano

Circolo di San Filippo 
Neri

Patronato ACLI 
S.Giustina Affori 

Patronato ACLI Santi 
Nazario e Celso 

Circolo ACLI Salvador 
Allende
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DONNA OVUNQUE

CONOSCERE E 
ACCOGLIERE

La donna e la prevenzione al centro del ciclo di seminari, rivolti alle 

collaboratrici domestiche sulla condivisione e sul racconto di esperienze 

e organizzazione di attività aggregative con l’obiettivo di migliorare 

l'inclusione sociale, culturale e sanitaria delle donne immigrate. 

A Cesate ad aprile si sono tenuti 2 incontri sulla cura della persona e 

sulla prevenzione e salute, mentre a Solaro a maggio il primo incontro 

è stato rivolto alle lavoratrici domestiche per proporre la possibilità di 

avere spazi di aggregazione pubblici per il tempo libero; il secondo 

rivolto alle famiglie interessate ad assumere una badante, con la par-

tecipazione di Saf Acli che ha fornito utili informazioni sui contratti e 

alle assunzioni. Hanno partecipato circa 150 persone.

Ricco e denso di il calendario delle iniziative, che si sono svolte da 

febbraio a maggio, promosse dai Circoli di Novate, Bollate, Senago e 

Baranzate e che ha visto l’organizzazione di molti incontri, una mostra, 

la presentazione di un libro e di un filmato sul tema dell’immigrazione, 

con l’obiettivo di far conoscere il progetto di accoglienza dei profughi 

nei Comuni del nostro territorio, dove sono attivi due diversi progetti 

SPRAR, sensibilizzare sul tema e accompagnare il processo di inseri-

mento dei profughi coinvolgendo i cittadini e gli stranieri già presenti. 

Le iniziative sono state organizzate dal Tavolo per l’accoglienza dei 

profughi a Novate, coordinato dalle Acli, che conta l’adesione di più 

di 10 organizzazioni e diverse realtà territoriali, mentre a Bollate, 

Baranzate e Senago l’iniziativa dei Circoli Acli si è coordinata con 

diverse realtà territoriali laiche ed ecclesiastiche. 

Nell’incontro del 4 febbraio a Novate è stata presentata la situazione 

Ñ Un momento 

di condivisione 

durante la merenda 

organizzata a Bollate 

con gli stranieri 

che partecipano 

ai corsi di italiano
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#RIGENERARE  
RELAZIONI E RESPONSABILITÀ

Oltre 400 i ragazzi coinvolti nel progetto promosso dai Circoli di Masate 

e Basiano e Cassano d’Adda “Rigenerare. Relazioni e responsabilità”.  

Nell’ambito del progetto sono state organizzate attività educative e 

formative rivolte a studenti delle scuole elementari e medie del territorio, 

genitori, insegnanti con l’obiettivo di promuovere la rigenerazione della 

comunità locale. Tra le attività è stato organizzato un incontro di pre-

sentazione dei lavori svolti nei laboratori in classe durante il percorso  

formativo  sull'uso consapevole di web e social, con l’aiuto di un 

avvocato, della Polizia Postale e di alcuni educatori.

Ó Gli alunni delle 

scuole medie di 

Cassano D’Adda

sperimentano 

il ruolo dei linguaggi 

artistici ed espressivi 

nella comunicazione 

interculturale 
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Masate, MI 
Circolo “Don Alfredo Tonolli”

Cassano D'Adda, MI
Circolo “Ghidini e Bonomi”

Zona 4, Milano
Circolo Acli Terre e Libertà

Milano, MI 
Ipsia Milano

1

2

CHE CINEMA! #RIGENERARE  
RELAZIONI E RESPONSABILITÀ
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È nato con l’obiettivo di aumentare la partecipazione della comunità 

locale e favorire la promozione di iniziative culturali e aggregative di 

qualità nel quartiere, il ciclo di 4 incontri con proiezione di film e 

documentari con la partecipazione di un relatore. Il ciclo è inizia-

to con il film “My name is Adil - Storia vera di Adil”, un bambino 

cresciuto nella campagna marocchina che a 13 anni raggiunge il 

padre emigrato in Italia, per poi continuare con “Unlearning”, sul 

tema dell’educazione e degli stili di vita alternativi, “Aujourd’hui” 

sul tema delle migrazioni provenienti dall’Africa, per poi con-

cludersi con “Trieste, Yugoslavia” che ha mostrato uno spaccato 

di storia triestina e dei suoi legami commerciali e culturali con i 

paesi della ex-Jugoslavia fino allo scoppio della guerra degli ’90.

"Che Cinema!” è stato promosso dal circolo Terre e Libertà da marzo a 

giugno  ed ha rappresentato un’ulteriore occasione per riunire gene-

razioni e provenienze diverse: dagli abitanti del quartiere ai membri 

della sua Social Street fino a raggiungere gli appassionati alle tematiche 

sociali affrontate. Le proiezioni sono sempre state seguite da un dibattito 

molto partecipato, oltre ad una condivisione di opinioni e riflessioni 

guidate da esperti e registi.
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APRIRSI AGLI ALTRI
Il progetto “Aprirsi agli altri”, pensato dal Circolo di Melzo ha voluto 

offrire spazi di approfondimento e momenti di aggregazione, di in-

formazione per sensibilizzare la cittadinanza rispetto a temi di interesse 

generale e ha visto il coinvolgimento delle associazioni, delle realtà 

locali e dell’amministrazione comunale per migliorare la propensione 

delle persone a fare gruppo, ad accogliere, a collaborare. Nello specifico 

sono stati organizzati un corso di burraco con l'intento di aggregare in 

modi più leggeri le persone anziane e si è dato seguito alle attività del 

Punto Famiglia di Melzo con lo sportello di ascolto e orientamento 

destinato a famiglie e singoli che si trovano in situazioni di conflittualità 

e disagio. Inoltre presso la sala Vallaperti del Palazzo Trivulzio a Melzo 

è stato messo in scena lo spettacolo dal titolo “Artemisia Gentileschi 

1594-1653 Brani di una vita” con protagoniste le allieve di Enaip. 

La performance è stata l’occasione per affrontare in modo diverso il 

tema della violenza sulle donne ed è stato preceduto da un rinfresco 

preparato dagli allievi aiuto cuoco di Enaip.

Ñ Le allieve di Enaip 

Melzo parlano della 

violenza sulle donne 

attraverso lo spettacolo 

“Artemisia Gentileschi 

1594 - 1653 

Brani di una vita” 
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Il progetto era rivolto a tutti i cittadini di diversa età e provenienza, che 

avessero necessità di chiarire i propri dubbi di natura legale o ricevere 

informazioni.
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Arcore, MB
Circolo di Arcore

Agrate Brianza MB
Circolo di Agrate

Carnate, MB
Circolo di Carnate

Vimercate, MB
Circolo di Oreno
+ Circolo di Vimercate

Ronco Briantino, MB
Circolo di Ronco 

Cernusco Sul Naviglio MI
Circolo “Giordano Colombo” 

Cologno Monzese, MI 
Circolo “San Giuliano” 

Vimodrone, MI
Circolo di Vimodrone

Carugate, MI
Circolo di Carugate

Segrate, MI 
Circolo “Giovanni XXIII” di 
Rovagnasco 

Melzo, MI 
Circolo Acli “Achille Grandi”
+ Enaip Melzo 
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A CBL’ALTRO E 
L’ALTROVE

SPORTELLO DI 
CONSULENZA LEGALE

APRIRSI 
AGLI ALTRI

Ó Una partita di 

burraco a Melzo

L’ALTRO E L’ALTROVE

SPORTELLO DI 
CONSULENZA LEGALE

L’obiettivo del progetto, promosso dai Circoli della zona di Vimercate e 

che si è articolato in 14 incontri tra marzo e maggio, è stato quello di 

sensibilizzare sul tema dell’immigrazione e dell’accoglienza attraverso 

una serie di incontri di riflessione con esperti e con l’organizzazione 

di una festa multiculturale. Molto partecipata la messa in scena dello 

spettacolo “Enajat” di Fabio Geda, liberamente tratto da romanzo "Nel 

mare ci sono i coccodrilli", che racconta la storia di Enaitollah Akbari, 

nato nell’Afghanistan martoriato dalla guerra e descrive la sua vita: dalla 

nascita fino al viaggio che lo porterà a Torino. 

Lo spettacolo è stato realizzato e messo in scena dal gruppo adolescenti 

della Parrocchia S. Arialdo di Baranzate.

I circoli della zona di Cernusco hanno promosso e sostenuto da aprile a 

giugno l’apertura di uno sportello giuridico per la famiglia, con l’obiettivo 

di fornire ai cittadini e ai nuclei familiari una prima valutazione dei diversi 

problemi giuridici che si possono presentare nella vita quotidiana. 

Lo sportello è stato orientato ad ampliare la conoscenza dei propri 

diritti e doveri, anche allo scopo di favorire un approccio conciliativo e 

di mediazione familiare. 
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APRIRE NUOVE RELAZIONI 
PER CONSOLIDARE 
RADICI POPOLARI
Il progetto dell’intercircolo Passaggio a Nord Ovest (Comasina, Quarto 

Oggiaro, Gallaratese, Certosa, Villapizzone e Resurrezione) ha avuto 

come obiettivo quello di creare momenti di incontro e di aggregazione 

sviluppando luoghi di ritrovo e scambio di saperi ed esperienze e di 

sensibilizzare la cittadinanza sui temi delicati dell’immigrazione. 

Le attività, che si sono svolte da febbraio a giugno,  hanno visto lo 

sviluppo del progetto Acli ORTO nella zona Gallaratese con momenti 

di formazione agricola rivolta ai ragazzi ospitati alla Casa del Giovane, 

la realizzazione di un mercato scambio degli abiti per bambini nel 

quartiere di Comasina e la rappresentazione al QuOrto dello spettacolo 

“Cemento e l’eroica vendetta del letame” sul tema del consumo di suolo.

Ñ Õ  

L’Orto Acli nel 

Gallaratese, realizzato 

con il contributo dei 

ragazzi ospitati alla 

Casa del Giovane  

Ö  La vasca realizzata 

per persone a ridotta 

mobilità nel QuOrto, 

giardino  Orto condi-

viso nel quartiere di 

Quarto Oggiaro
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Incontri, workshop, aperitivi letterari ed eventi come "La festa del-

le genti" le iniziative promosse dai circoli di Pero e Cerchiate per 

approfondire i temi dell'immigrazione. Inoltre a maggio è stato pro-

posta la rappresentazione “Sconfinati” a cura di Caritas Ambrosiana. 

Tra i relatori anche Alfredo Somoza giornalista e antropologo.

RITORNO AL FUTURO

Ñ Lo spettacolo 

teatrale “Sconfinati” 

vuole spiegare cosa 

vuol dire dover lasciare 

la propria terra e non 

avere più un posto in 

cui stare
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Zona 8, Milano
Circolo Certosa 

Zona 8, Milano
Circolo Gallaratese 

Zona 8, Quarto Oggiaro (MI)
Circolo “Santa Lucia”

Zona 8, Milano
Intercircolo 
“Passaggio a Nord-Ovest”

Cinisello Balsamo MI
Circolo “V. Bassi”

Cusano Milanino, MI
Circolo “A. Grandi” 

Pero, MI 
Circolo Acli “Nuova Memoria”
+
Circolo di Cerchiate

1

2

1

A

C

BAPRIRE NUOVE RELAZIONI 
PER CONSOLIDARE 
RADICI POPOLARI

LA VITA 
IN GIOCO

RITORNO AL 
FUTUROA

C

B
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1
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Zona 8, Milano
Circolo di Villapizzone

Zona 8, Milano
Circolo di Resurrezione

LA VITA IN GIOCO
“La Bottega del Caffè” di Carlo Goldoni è, a tutti gli effetti, un classico. 

Chiara Boscaro e Marco Di Stefano vi si sono accostati allo stesso tempo 

con grande rispetto e con tentazioni dissacratorie. Scritta nel 1750, la 

commedia affronta con humour nerissimo uno dei “vizi” maggiormente 

in voga nella decadente Repubblica di Venezia: il gioco d’azzardo.  

Sono passati 260 anni e il gioco d’azzardo rimane, nonostante il tempo, 

una delle dipendenze più pericolose. Questo il motivo che ha portato 

i Circoli di Cinisello e di Cusano Milanino a proporre due repliche dello 

spettacolo per promuovere una riflessione sul gioco d’azzardo patologico.

Ô  Gli attori 

dello spettacolo 

adattamento de 

“La Bottega del Caffè” 

di Goldoni 

che affronta il tema 

del gioco d’azzardo
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171716 LA GIORNATA 
DEL VOLONTARIO
L’evento a Civesio che è nato con l’obiettivo di promuovere cittadinanza 

attiva, sensibilizzando i cittadini al volontariato, ha visto l’organizzazione 

di una giornata ricreativa e di aggregazione rivolta a tutti i cittadini.  

Oltre allo spettacolo teatrale “Sfiaba”, a cura della compagnia La Bicicletta 

in salotto, sono stati organizzati balli di gruppo, una merenda per i 

più piccoli, attività sportive e un corner dedicato alla promozione delle 

attività delle Acli.

Ñ Ô Ò  

La compagnia 

"La Bicicletta in 

salotto" porta in scena 

"Sfiaba" per il progetto 

del circolo di Civesio

CI
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AGGREGAZIONE NELLO SPORT, 
PER LO SPORT, CON LO SPORT: 
LO SPORT MUOVE LE PERSONE E LE IDEE

Lo sport è uno strumento di formazione, di aggregazione sociale e di 

promozione della salute. Il progetto ha visto, in collaborazione con il 

Circolo Acli Gallaratese/Trenno di Milano nonché di diverse Associazioni 

territoriali, la messa in scena l’11 giugno  dello spettacolo teatrale 

“Terzo tempo”, una storia di rugby, fiducia e squadra a cura della 

“Piccola compagnia del Bar dentro il mare" di Milano.

19

Ó La presidente 

del circolo Acli di 

Garbagnate, 

introduce lo spettacolo 

"Terzo tempo"
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Assago MI
Circolo Acli 
“Benigno Zaccagnini”

Inzago, MI
Circolo giovanile 
Acli Inzago

1

1
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Giuliano Milanese, MI
Circolo “A. Bossi” 
di Civesio 

1

A LA GIORNATA 
DEL VOLONTARIO

CAMBIAMO 
CON STILE

AGGREGAZIONE NELLO SPORT, 
PER LO SPORT, CON LO SPORT: 
LO SPORT MUOVE LE PERSONE E LE IDEE
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“Cambiamo con stile. Percorsi sostenibili per giovani cittadini” è il ti-

tolo impegnativo ed ambizioso scelto dal Circolo Acli Zaccagnini di 

Assago per il progetto di quest’anno. L’iniziativa voleva offrire occa-

sioni di approfondimento di tematiche come il consumo critico, l’eco-

nomia solidale ed internazionale e la tutela dell’ambiente. Il progetto 

in particolare si componeva di 3 momenti diversi: cinque laboratori in 

altrettante classi dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack di Assago 

sul tema dell’educazione alla sostenibilità; un incontro aperto a tutta 

la cittadinanza con un esperto di “Altreconomia” sul tema della finanza 

etica, consumo critico e boicottaggio ed infine di un incontro labora-

toriale e di autoproduzione aperto ai giovani del circolo. La struttura 

del progetto ha tentato di declinare i temi in maniera diversa per poter 

essere comprensibili a tutti. La collaborazione con “Altreconomia” ha 

fatto certamente la differenza in questo senso: il contributo di Luca 

Martinelli – giornalista e redattore della rivista – ha permesso di affron-

tare temi come la finanza etica, il consumo critico e il boicottaggio in 

modo molto approfondito ma allo stesso tempo comprensibili a tutti. 

La sfida principale era avvicinare a questi argomenti cercando di porre 

l’accento su quello che realmente ciascuno di noi può fare, insieme 

agli altri. Alla fine del percorso sono stati donati degli abbonamenti alla 

rivista di informazione indipendente Altreconomia sia ai soci giovani del 

circolo che alla scuola.

CAMBIAMO CON STILE

Ñ  I bambini di 

Assago hanno 

approfondito i temi 

del consumo 

sostenibile nei 

laboratori nelle 

scuole elementari
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20 21LIBERI TUTTI
Un ciclo di conferenze per ragazzi di otto classi di terza media è stato 

proposto dal circolo di Rozzano tra marzo e giugno, per indagare e 

approfondire il tema delle dipendenze legate alle sostanze stupefacenti 

e alle nuove sirene dell'universo virtuale. 

Inoltre "utilizzando modalità interattive" sono stati organizzate attività 

e incontri per i giovani del territorio. Coinvolti in totale circa 160 minori

Il cellulare e il computer si sono trasformati oggi, come Giano Bifronte, 

da strumento di grande utilità a esperienza virtuale nel quale l'individuo 

è sempre più solo.
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Rozzano MI
Circolo Acli 
“Giuseppe Malpezzi”

1

C

Gorgonzola
Circolo Acli “Luigi Mandelli” 

1

A INCONTRARE 
I RAGAZZI

Limbiate MB
Circolo Acli Limbiate

1

B APPUNTI DI 
SOSTENIBILITÀ

LIBERI 
TUTTI

A

C

B

1

1
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APPUNTI DI SOSTENIBILITÀ
Un percorso di educazione alla sostenibilità per la scuola seconda-

ria di secondo grado (coinvolte 8 classi seconde dell’Istituto tecnico 

commerciale “Elsa Morante”) è stata la proposta del circolo di Limbiate  

che ha voluto invitare i ragazzi a riflettere sulle pratiche di consumo 

consapevole, promuovere il rispetto della stagionalità degli alimenti e 

a scoprire come autoprodurre alcuni beni di consumo.

Il circolo di Gorgonzola, allo scopo di sensibilizzare i ragazzi del 

territorio su alcuni temi sociali, (le differenze di genere, gli stereotipi 

e pregiudizi) e politici, (la Comunità Europea, le istituzioni e il governo 

del territorio e il procedimento amministrativo) ha organizzato incontri 

nelle scuole con la collaborazione di docenti universitari, di un avvocato 

e di una psicologa.

INCONTRARE I RAGAZZI

Ñ I ragazzi di 

Limbiate riflettono 

sul tema dello 

sviluppo 

consapevole 

Ö Nelle scuole 

di Rozzano si 

approfondiscono 

le tematiche delle 

dipendenze e delle 

nuove tecnologie 

attraverso attività 

interattive
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SCOPRIRE SAPORI E SEGRETI 
DELLA CUCINA ITALIANA E LOMBARDA

CORSO DI GEOPOLITICA E 
RELAZIONI INTERNAZIONALI

Due incontri di tre ore ciascuno con una esperta in arte culinaria per 

conoscere i principali ingredienti della cucina italiana, le tecniche di 

preparazione e cottura dei cibi ed imparare a preparare alcuni piatti 

base della cucina lombarda. 

Un modo nuovo, promosso dal circolo Acli Colf per aiutare le proprie 

iscritte prendere contatto con le tradizioni italiane.

Il Corso di Geopolitica e Relazioni internazionali, organizzato dal Cir-

colo ACLI Geopolitico in collaborazione con IPSIA Milano, è da dieci 

anni un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono avvicinarsi 

al mondo delle relazioni internazionali. Il corso, che si articola in 10 le-

zioni si rivolge principalmente a coloro che hanno da poco intrapreso 

una carriera di studi nel settore, ma coinvolge anche studenti da altre 

facoltà e lavoratori che hanno interesse ad un approfondimento sulla 

situazione internazionale (con il mercato del lavoro attuale, a volte di-

viene una vera e propria necessità). Gli incontri hanno visto la parteci-

pazione come relatori di molti esperti del settore come Arturo Varvelli, 

l’ambasciatore Armando Sanguini, i giornalisti Anna Zafesova, Sergio 

Paini, Mara Gergolet e Stefano Tallia. Negli anni, la bontà del lavoro 

svolto ha portato un nutrito gruppo di giovani a fondare il Circolo ACLI 

Geopolitico, un circolo tematico unico nel suo genere che si propone 

di fare da ponte tra le università e le ACLI di Milano e della Brianza. "Il 

corso di geopolitica, con un percorso di 10 lezioni e workshop sul tema 

delle relazioni internazionali, offre strumenti di interpretazione delle 

dinamiche geopolitiche attuali.
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Inzago, MI
Circolo giovanile Acli Inzago

1

A PARLIAMO DI SPORT 
VIVIAMO LO SPORT

C CORSO DI GEOPOLITICA E 
RELAZIONI INTERNAZIONALI

A

CB

1

Milano 
Acli Colf
Via della Signora 3

SCOPRIRE SAPORI E SEGRETI 
DELLA CUCINA ITALIANA E LOMBARDA

Milano 
Circolo Acli Geopolitico
Via della Signora 3

PARLIAMO DI SPORT 
VIVIAMO LO SPORT
Oltre milleduecento persone hanno preso parte all’iniziativa, pensata 

e voluta dal Circolo Acli di Inzago. Nove incontri per parlare di sport e 

socializzazione e una giornata intera per divertirsi praticando le tante 

discipline che lo sport offre. Una iniziativa importante, che ha visto la 

partecipazione delle associazioni del territorio e che per questo motivo 

rappresenta una esperienza da cui partire per lavorare in futuro ancora 

insieme. 25 ospiti si sono alternati tra l’auditorium comunale e il Teatro 

Giglio, tutti molto conosciuti nel loro settore di appartenenza, su cui 

spiccano quelli di caratura nazionale e internazionale come Emiliano 

Mondonico, Davide Cassani, Flavio Tranquillo e Giorgio Terruzzi, che 

hanno accettato molto volentieri il nostro invito venendo a Inzago e 

dimostrando in questo modo la loro disponibilità per iniziative sociali.

Tutte le serate hanno registrato una numerosa partecipazione di 

pubblico, arrivando più volte a esaurire i posti disponibili dell’audi-

torium comunale.

Ó  Lo sport e i giochi 

di squadra sono visti 

dai cittadini di Inzago 

come dei modi per 

superare le diversità 

culturali e imparare 

a rispettare gli altri
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ACCOGLIERE, AGGREGARE, INNOVARE
AZIONI E IDEE PER LA RIGENERAZIONE DEI CIRCOLI

30 progetti, oltre 10 mila cittadini e 100 circoli coinvolti  

insieme alle proprie comunità locali: sono solo alcuni dei 

numeri che raccontano l’attività realizzata nel 2017 dalle 

Acli Milanesi grazie alle  risorse del 5x1000. [...]

Una pubblicazione che è anche memoria delle tante cose, 

iniziative e attività che sono state progettate e realizzate,

perché possano trovare ulteriori occasioni per essere 

sperimentate diventando patrimonio di tutti, per essere così 

riprese e rilanciate, trasformandosi da progetto sperimentale

a prassi quotidiana.  


