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EDITORIALE
Care amiche e cari amici,

le nostre Acli sono nella Chiesa e al servizio 
della Chiesa abitando il mondo. Tentiamo 
di testimoniare il quotidiano incontro tra 
fede e vita nei campi del lavoro, del welfare, 
dell’integrazione, della pace e della cittadinanza 
attiva per il Bene Comune. 
Con questo spirito nei primi mesi del 2017 
ci siamo preparati e abbiamo partecipato 
all’incontro del Santo Padre con le terre 
ambrosiane. 
Vivificati da questo avvenimento abbiamo 
proseguito con maggiore slancio le nostre 
attività.Abbiamo cercato di caratterizzare 
il nostro impegno con il “pensiero alto”, ed 
al contempo con il “pensiero pratico”, con 
l’organizzazione di servizi e la creazione di 
occupazione e contemporaneamente attraverso 
i percorsi formativi e l’azione sociale e volontaria. 
Il welfare-lab e l’appuntamento sulla rivoluzione 
demografica, i seminari sulla rivoluzione 
demografica, su industry 4.0, sulle politiche 
attive e l’adozione del REI, la prima indagine 
sull’inclusione sociale nella nostra area 
metropolitana presentata al convegno di Studi, la 
nostra copromozione e la nostra partecipazione 

massiccia al “20 maggio senza muri” e a “Vuoi la 
pace? pedala!” sono stati solo gli epifenomeni di 
un impegno feriale, capillarmente radicato sul 
territorio, che scorrendo le pagine web del nostro 
portale potete apprezzare per la sua ricchezza, 
complessità e vastità.
Il 2017 poi è stato l’anno di eVento, per la 
prima volta dopo trent’anni siamo tornati ad 
organizzare un momento di festa e riflessione 
popolare nel cuore di Milano. È stato l’anno 
della solidarietà con le vittime del terremoto 
di Amatrice nel ricordo di Palma Plini. È stato 
l’anno della formazione dei dipendenti e 
collaboratori guardando il film vincitore di 
Cannes e del Natale Insieme sognando “il nuovo 
parco dell’innovazione scientifica, tecnologica e 
sociale” che sorgerà nella area che fu dell’EXPO. 
Il 2017 è stato inoltre l’anno della riforma del 
Terzo Settore che abbiamo accompagnato 
ed accompagneremo in ogni suo passaggio e 
l’anno degli splendidi giovani del servizio civile 
e dell’alternanza scuola-lavoro che si sono 
affiancati alle ragazze ed ai ragazzi di PG e di 
IPSIA. Loro - e il nostro cammino con loro - sono 
stati parte del nostro incessante processo di 
rigenerazione associativa. 
Per rigenerarsi occorre avere pensiero, proposte 
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e progetti ma anche poter contare su persone 
preparate con una forte attenzione pedagogica 
e su una struttura organizzativa che curi ed 
accompagni. Per questo la funzione formazione 
ha continuato incessantemente i suoi percorsi 
territoriali e ha concepito i corsi per i volontari 
dei servizi e dell’associazione. Mentre la funzione 
sviluppo associativo ha avviato l’area educazione 
e incubato l’area migrazioni ed il progetto degli 
animatori di comunità.
Non abbiamo dimenticato infine le nostre 
relazioni internazionali e la visione europea 
ed europeista così come di contribuire alla 
diffusione della legalità. 
Insomma il 2017 è stato un anno denso di attività, 
di senso e di significati nel quale abbiamo 
cercato di essere fedeli alla nostra duplice natura 
di associazione di promozione sociale, attiva 
quasi ovunque nelle nostre comunità e di “cuore” 
del più diversificato e radicato sistema di welfare 
della nostra area metropolitana.
Buona lettura del nostro fare associativo e se lo 
desiderate unitevi a noi, siete i benvenuti.

Paolo Petracca
Presidente Acli Milanesi



CHI SIAMO

Le Acli Milanesi sono una rete di Circoli 
(coordinata, animata e sostenuta da una sede 
metropolitana) al tempo stesso sono il soggetto 
promotore di molte imprese ad alta utilità sociale 
e di alcune associazioni tematiche (in materia di 
sport, turismo, arte e spettacolo, cooperazione 
internazionale, ambiente ed agricoltura, 
volontariato, terza età). La presenza delle nostre 
diverse realtà associative nella quasi totalità dei 
comuni dell’area metropolitana di Milano Monza 
e Brianza fa delle Acli la prima associazione di 
promozione sociale per diffusione territoriale 
delle nostre due provincie.
L’imponente numero di centri operativi e 
l’ampissima gamma di servizi offerti dalle 
realtà imprenditoriali controllate o patrocinate 
(che vanno dall’abitare alla formazione 
professionale, dalla fruizione dei diritti 
previdenziali, assistenziali o di cittadinanza 

all’accompagnamento verso i doveri fiscali, 
dal tempo libero al lavoro domestico, solo per 
citare le attività principali) fa delle Acli Milanesi 
l’ideatore e “l’azionista di maggioranza” del più 
articolato sistema di welfare non profit delle 
terre ambrosiane.
Tutto ciò è frutto di una storia pluridecennale 
che ha consolidato le Associazioni Cristiane 
dei Lavoratori come luogo di impegno civile, 
ambito di partecipazione democratica, 
“palestra”  formativa per gli amministratori locali, 
“consulente” di fiducia di cittadini e famiglie per 
questioni essenziali nella vita delle persone, 
anima degli sforzi comuni del Terzo Settore per 
migliorare la società.

Questa relazione si limita alle attività 
associative, al racconto, al resoconto e al 
rendiconto della sede metropolitana.
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evento
vuoi la pace? pedala!

21 marzo: le acli con libera contro le mafie
25 MARZO: IL PAPA A MILANO
1° maggio: festa del lavoro

20 maggio insieme senza muri

EVENTI
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EVENTO
eVento:  tre giorni di festa, dibattiti e confronti, promossa dalle Acli Milanesi con il patrocinio del Comune di 
Milano, dal 29 settembre al 1° ottobre.
Con eVento le Acli hanno voluto ribadire che si sentono ancora oggi chiamate a rendere Milano più accogliente, 
a contribuire a costruire una società aperta, che includa le persone in quanto persone, partendo dagli ultimi. 
E’ stata una tre giorni densa di appuntamenti, di seminari e di momenti di condivisione, ma anche di musica 
e spettacoli.  Oltre 7mila persone si sono alternate in Piazza Santo Stefano per  riflettere attorno a una «Milano 
Grande più inclusiva» aiutati dagli  interventi del Sindaco Sala  e del Professor Prodi, che hanno voluto  partire 
dal ricordo di Giovanni Bianchi: «Un fratello maggiore di cui va tenuto vivo il pensiero». 
Si è parlato di nuovo piano di sviluppo del welfare della città di Milano”, con il  Comune di Milano e il Forum del 
Terzo Settore, di  coesione sociale, con il XXXIV Convegno di studi nel quale è stata presentata  una ricerca curata 
dall’Istituto nazionale di ricerca Acli, l’Iref, e un documento “strategico” della presidenza provinciale dal titolo 
«Verso una Milano Grande più inclusiva». Attorno a questa prospettiva si sono confrontati  il Comune, la Città 
metropolitana, la Chiesa, la Fondazione Cariplo, il terzo settore e altri soggetti della società civile. Nella tre giorni 
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si è parlato anche di problemi molto concreti 
come la questione della riqualificazione degli 
scali ferroviari: un’area complessivamente più 
grande di quella di Expo, e c’è stata l’occasione 
per incontrare tutti i volontari, vero cuore e 
motore del Movimento. E per concludere la tre 
giorni non si poteva che testimoniare il grande 
impegno delle Acli per la pace e la convivenza 
dei popoli con l’arrivo della splendida e 
coloratissima carovana di bici di “Vuoi la Pace? 
Pedala!”, giunta all’ VIII edizione, che ha riempito 
ancora una volta Piazza Duomo formando 
l’enorme bandiera della Pace per riaffermare, 
come dice papa Francesco, che la pace richiede 
una strategia che combini insieme accoglienza, 
protezione, promozione e integrazione. 
Al termine della tre giorni un incontro importante 
il primo tra l’associazione e l’Arcivescovo Delpini. 
Un incontro commovente nel quale l’Arcivescovo 

partendo proprio dall’immagine della bicicletta 
ha conferito un mandato agli aclisti: 
«Voglio parlare della bicicletta che è un modo 
di andare leggeri, perché in bicicletta non si 
possono portare troppi bagagli, non si fa rumore 
e non si attira l’attenzione. Vorrei ringraziarvi 
dell’iniziativa che avete organizzato e che ha 
visto convergere tante altre associazioni della 
solidarietà, dell’accoglienza e attente alla cura 
della persona e alla città. Ma voglio ringraziarvi 
anche per la leggerezza e la discrezione, per il non 
far rumore, per non avere macchine complesse e 
organizzazioni difficili da gestire. Penso che per 
fare la guerra ci vogliono i carri armati, aerei, cose 
che fanno rumore e danno, per fare pace ci vuole 
la semplicità, la capacità di incontrare le persone, 
di fermarsi, di condividere un panino, di andare 
piano.»
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L’1 ottobre è tornata a colorare le strade della città “Vuoi La Pace? Pedala!”, biciclettata per la pace promossa 
dal Coordinamento La Pace in Comune e dalle Acli Milanesi, con il patrocinio del Comune di Milano, in 
collaborazione con Caritas Ambrosiana, Cisl Milano, Fiab Legambiente Lombardia. 
L’edizione del 2017, l’ottava, è stata dedicata  al tema dell’Europa e al suo ruolo rispetto alla gestione delle 
migrazioni e delle politiche di accoglienza e sviluppo. La manifestazione si è snodata in sette percorsi che 
hanno attraversato 80 comuni delle provincie di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Ogni percorso è 
stato associato ad un colore che richiamasse la bandiera della pace: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, 
blu e viola.

VUOI LA PACE? PEDALA!

KM DI PERCORSO
350
BANDIERE DELLA PACE
500
PALLONCINI COLORATI
2000

KM DI STRISCIONI 
1
PROVINCE COINVOLTE
5
COMUNI ATTRAVERSATI
80
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1° maggio: festa del lavoro 20 maggio insieme senza muri

21 marzo: le acli con libera 
contro le mafie

25 marzo: IL PAPA A MILANO

La solidarietà tra lavoratori per dare valore al lavoro Per una cultura dell’accoglienza e della convivenza rispettosa delle diversità

L’impegno delle Acli per la pace e l’ambienteGiornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocentri della mafia in piazzetta Capuana, Quarto Oggiaro



AREA SVILUPPO ASSOCIATIVO

NUOVI CIRCOLI
L’IMPEGNO PER LE ISTITUZIONI E LA DEMOCRAZIA

VITA CRISTIANA
SCUOLE DI ITALIANO PER STRANIERI
UN’ACCOGLIENZA CHE SI RINNOVA

QUORTO
IN PRINCIPIO È DEMOCRAZIA
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SOCI
18.638

CIRCOLI E NUCLEI
167

NUOVI CIRCOLI INAUGURATI NEL 2017
2 CIRCOLO ACLI PIEDIPAGINA E IL SOLIDAGO, ENTRAMBI A MILANO

È DONNA il
48,4%
È STRANIERO il
7%
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Le due nuove strutture di base si richiamano 
alla linea aperta da qualche anno dei circoli 
“tematici”. I circoli Piedipagina e Solidago hanno 
portato all’interno della rete delle Acli Milanesi 
una occasione per proporre nuove forme di 
aggregazione.
Il circolo Piedipagina è nato con l’idea di 
riscoprire il nostro territorio attraverso le pagine 
degli autori che hanno raccontato e descritto la 
città. Tra le attività del circolo la scoperta della 
Milano dei libri, itinerari a piedi nella capitale 

dell’editoria aperti a tutti gli appassionati e 
curiosi.
Il circolo Solidago nell’ambito del quartiere 
di Rogoredo è  un punto di riferimento per 
l’animazione territoriale del sud est milanese 
e ha posto  al centro delle sue attività la 
formazione con una particolare attenzione agli 
stili di vita, all’educazione alla alimentazione 
sana, tema sempre più sentito e cruciale nella 
società odierna, alla sostenibilità e alla tutela del 
territorio e dell’ambiente.



L’IMPEGNO PER LE ISTITUZIONI
E LA DEMOCRAZIA

Un impegno che si rinnova, cuore di una delle 
tre fedeltà poste a fondamento dell’agire 
associativo delle Acli: quello per la democrazia. 
Con 31 comuni chiamati a rinnovare le proprie 
amministrazioni, nel 2017 l’Associazione 
ha ampiamente dibattuto e approvato un 
documento intitolato “Idee per il governo 
delle comunità. Proposte per le prossime 
elezioni amministrative nell’area metropolitana 
milanese”. In esso vengono analizzati contesto 
sociale, culturale ed economico di “Milano e 
le terre ambrosiane” e da qui formulate delle 
proposte. Contenuti poi sviluppati anche 
nell’ambito dei numerosi confronti pubblici che i 
circoli territoriali hanno promosso tra i candidati 
alla carica di Sindaco nei rispettivi comuni.
Con lo stesso spirito, in un’ottica di sostegno e 
accompagnamento della nuova classe dirigente, 
nel 2017 le Acli Milanesi hanno intensificato 
il proprio impegno formativo verso tutti quei 
soggetti che a vario titolo hanno scelto di 
candidarsi, o semplicemente impegnarsi, per 
il Bene Comune della propria comunità. La 
proposta de “Il Bene Comune ha bisogno di te” è 

la traduzione pratica di quanto appena descritto. 
Nel 2017 in particolare sono stati attivati 6 
percorsi, ciascuno suddiviso in diversi incontri 
tematici con autorevoli relatori competenti per 
materia: docenti universitari, dirigenti del Terzo 
Settore, esponenti istituzionali. Da segnalare 
l’esperienza elaborata in ambito parrocchiale tra 
le Acli e la Pastorale giovanile del Decanato di 
Cinisello Balsamo nei mesi di febbraio e marzo 
dove un gruppo di giovani degli oratori cittadini, 
ha potuto confrontarsi, nell’arco di tre incontri, su 
politica, istituzioni e democrazia. Ruolo centrale 
in questo percorso è stato quello del giovane 
circolo Acli “Nuova Memoria” di Pero, composto 
da ragazze e ragazzi che, utilizzando il gioco 
e i nuovi linguaggi basati sull’educazione non 
formale, hanno accompagnato i partecipanti 
nella comprensione di temi percepiti lontani 
dalle nuove generazioni.
I percorsi avviati nelle zone di San Donato, 
Bollate-Groane e Magentino-Abbiatense hanno 
affrontato i temi tradizionali attinenti al governo 
delle comunità: welfare municipale, cura dei 
beni comuni, pianificazione urbanistica, pace, 
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cooperazione decentrata e legalità. 
Non sono mancati specifici incontri di approfondimento su tematiche di attualità, come quello che si è svolto 
nel mese di marzo a Sesto Ulteriano sull’utilizzo dei social network e dei nuovi strumenti di democrazia diretta, 
tenuto dal docente di informatica giuridica presso l’Università degli studi di Milano, Giovanni Ziccardi.

Inoltre va ricordato il consiglio provinciale del 18 
febbraio 2017 che le Acli Milanesi hanno dedicato 
in forma aperta al pubblico al tema “Democrazia 
e populismi”.
La ricostituzione di “Persona e Comunità”, 
associazione nata nel 2007 con la finalità di 
promuovere e diffondere iniziative di cultura 
politica improntate sui valori della  Costituzione, 

segna un avvenimento significativo del 2017. 
Presieduta da Natalino Stringhini, il 26 maggio 
“Persona e Comunità” ha promosso insieme 
all’associazione “Madre” un partecipato 
convegno sul documento delle Acli per le elezioni 
amministrative che si è tenuto presso il salone 
Clerici con la partecipazione di Graziano Delrio e 
Giuliano Pisapia. 
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VITA CRISTIANA
La vita cristiana nelle Acli è la continua ricerca 
della sequela di Gesù di Nazaret a partire 
dall’ascolto e dal discernimento comunitario 
della Parola. Le indicazioni di Papa Francesco 
e dell’Arcivescovo Delpini sono per noi di aiuto 
grande.
Quelle che presentiamo non sono le sole 
esperienze che le Acli hanno realizzato, molte 
altre sono state proposte dai Circoli sul 
territorio, spesso in collaborazione con le realtà 
parrocchiali, di cui sono parte integrante. I due 
momenti forti del calendario liturgico sono 
stati preparati dalla sede metropolitana con i 
tradizionali ritiri in occasione della Pasqua (1° 
aprile) e del Natale (16 dicembre) e come di 
tradizione le Acli hanno promosso e partecipato 
insieme alla Pastorale del Lavoro sia alla Giornata 
della Solidarietà, anticipata come di consueto 

dal Convegno per una città solidale di Sabato 
18 febbraio a cura del Servizio per la Pastorale 
sociale e il lavoro della Diocesi di Milano che alla 
Veglia per il Lavoro Mercoledì 26 aprile, presso gli 
stabilimenti della Peg Perego in via A. De Gasperi, 
50 ad Arcore. 
Molto importante nella formazione dei dirigenti 
è stata la lectio che si è tenuta in occasione 
del Consiglio Provinciale aperto riunito a 
Diano Marina (a cui hanno partecipato oltre 
100 dirigenti) a novembre “Acli, da cristiani 
protagonisti della storia” a partire dal Vangelo di 
Marco (13 1-27) e guidata da don Alberto Vitali, 
incaricato arcivescovile per le Acli. 
Non potevano mancare numerosi incontri 
sulla dottrina sociale della Chiesa e seminari di 
approfondimento della Amoris Laetitia e della 
Laudato Sì sui territori.

La Veglia per il lavoro presieduta dal Card. Angelo Scola che si è tenuta presso gli stabilimenti della Peg Perego ad Arcore
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SCUOLE DI ITALIANO
PER STRANIERI

Anche nel 2017 i circoli  e le Acli Milanesi hanno organizzato numerosi 
corsi di italiano per stranieri, molti dei quali finalizzati al conseguimento 
dei livelli A1, A2  e B2 per la preparazione all’esame Cils.
Questo impegno portato avanti dal 2011 si inserisce all’interno delle 
iniziative che il  Movimento mette in campo per favorire l’integrazione e 
l’inclusione  degli stranieri nel contesto milanese. 
Le scuole quindi non sono state concepite e pensate esclusivamente 
come luoghi di apprendimento ma come spazi per incontrarsi e 
conoscersi.
Nell’organizzazione dei corsi, particolare attenzione è stata dedicata al 
livello di competenza linguistica di partenza degli studenti, in modo da 
formare classi omogenee  affinché le lezioni fossero sempre più efficaci; 
tutte le classi hanno affrontato un programma didattico dedicato con il 
conseguimento di buoni risultati.
Da non sottovalutare il ruolo degli  insegnanti volontari che da più anni 
dimostrano disponibilità e dedizione. 
Un’ottima squadra che lavora sempre con continuità e impegno.

STUDENTI
700
INSEGNANTI VOLONTARI
96

CLASSI
45
CIRCOLI COINVOLTI
10
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UN’ACCOGLIENZA 
CHE SI RINNOVA

A settembre, al rientro dalle vacanze, dipendenti, utenti e collaboratori hanno trovato una grande novità: 
l’ingresso dello storico palazzo delle Acli, dato all’Associazione dal Cardinal Schuster e riconfermato dal Cardinal 
Martini, si è rifatto il look per essere più accogliente e rispondente alle necessità di tutti.
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QUORTO
A settembre, al rientro dalle vacanze, dipendenti, utenti e collaboratori hanno trovato una grande novità: 
l’ingresso dello storico palazzo delle Acli, dato in comodato d’uso dal Cardinal Schuster e riconfermato dal 
Cardinal Martini, si era rifatto il look per essere più accogliente e rispondente alle necessità di tutti

L’orto-giardino comunitario “QuOrto” è uno 
spazio-bene comune, nato dal recupero, da 
parte degli abitanti del quartiere con il supporto 
delle ACLI Milanesi, di un’area degradata di 
circa 6.000 mq, sita tra via Barrella, via Palizzi e 
via Baschenis, a Quarto Oggiaro. L’area è stata 
restituita alla cittadinanza attraverso la creazione 
di particelle singole per la coltivazione degli 
ortaggi assegnate ai cittadini e un’area dedicata 
alla coltivazione condivisa e alla realizzazione 
di laboratori e attività rivolte a tutte le bambini, 
anziani e ragazzi. 
Il primo obiettivo è stato lo sviluppo di un 
modello innovativo (QuOrto) di utilizzo degli 

spazi pubblici, fondato sul protagonismo dei 
cittadini, sulla mutualità e sul coinvolgimento di 
soggetti vulnerabili.
Il secondo obiettivo è il miglioramento di 
situazioni di povertà-vulnerabilità educativa, con 
particolare attenzione ai minori, alle loro famiglie 
e agli anziani soli.
Durante il 2017 sono stati organizzati eventi e 
iniziative per scoprire nuove forme di socialità; 
le attività di creazione e cura dello spazio 
hanno visto il coinvolgimento di anziani, giovani 
volontari e minori del quartiere, come ad esempio 
gli anziani ospiti dell’Rsa Mater Fidelis e i ragazzi 
e le ragazze dei Centri Educativi Fuoriclasse e 
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Punto Luce (due iniziative 
rivolte ai minori in condizioni 
di fragilità che hanno sede 
all’interno di Spazio Agorà, 
a Quarto Oggiaro). La 
campagna di crowdfunding 
civico ha fatto sì che il 
QuOrto potesse diventare 
un laboratorio sociale di 
eventi, feste di quartiere, 
momenti formativi, iniziative 
di scoperta di altri luoghi e 
della storia del quartiere. 
Tra gli eventi realizzati, 

ricordiamo:
• 1 spettacolo “Orto in scena” ;
• 1 cena sociale condivisa;
• 6  incontri destinati ai ragazzi;
• 4 incontri sulla manipolazione dell’argilla rivolto agli ospiti della 

residenza per anziani Mater Fidelis.
La realizzazione dello spettacolo teatrale “Cemento e l’eroica vendetta 
del letame” (16 giugno 2017) è stata l’occasione per parlare dei temi del 
consumo di suolo e della diffusione sul territorio cittadino di esperienze di 
orticoltura urbana e sociale. 
Alla serata hanno partecipato circa 50 persone. 
L’11 luglio 2017 è stato inoltre organizzato un evento di cucina popolare 
nell’orto con l’utilizzo dei prodotti qui coltivati che sono stati trasformati e 
consumati durante una cena sociale condivisa.
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IN PRINCIPIO È DEMOCRAZIA

“In principio è democrazia” è stato un progetto 
in cui Acli Milanesi sono state  capofila in 
partenariato con Apis Arte e Spettacolo, finaziato 
da Cariplo. 
Dopo una prima fase di incontri con alcuni 
esperti del circuito Acli Milanesi, è stata scritta la 
drammaturgia dello spettacolo. All’interno del 
percorso è stato inoltre  organizzato un evento 
strettamente connesso al progetto: un seminario 
di studi intitolato “Democrazie e Populismi” con 
Lia Quartapelle (parlamentare, commissione 
Esteri), Anna Zafesova (giornalista de La 
Stampa) e Armando Sanguini (Ambasciatore). 
In un secondo momento, insieme allo sviluppo 

associativo, sono stati coinvolti alcuni circoli per 
organizzare le rappresentazioni sul territorio. 
In ogni evento è stato organizzato un breve 
dibattito finale, che, prendeva le mosse dallo 
spettacolo e dai temi in esso trattati, per 
scendere nel vivo delle problematiche anche a 
livello locale.

Rappresentazioni:
• 27 Maggio a di Ronchi di Massa con i 

circoli di Milano città;
• 3 Giugno al Bem viver di Corsico;
• 4 Giugno a Cernusco;
• 10 al festival del teatro indipendente IT.
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AREA EDUCAZIONE

Percorsi di educazione alla cittadinanza mondiale, 
legalità e bene comune

Laboratori negli oratori - Detto Fatto! 

Laboratori sugli stili di vita

PUNTO LUCE

CENTRI EDUCATIVI FUORICLASSE

ECCENTRICO

PROGETTO GIOVANI
PARK MI





30



Percorsi di educazione 
alla cittadinanza mondiale, 

legalità e bene comune
Sono ormai diversi anni che le Acli realizzano 
percorsi di educazione alla cittadinanza 
mondiale e alla sostenibilità all’interno delle 
scuole primarie di Abbiategrasso, Assago, 
Canegrate, Cinisello Balsamo, Corbetta, Cusano 
Milanino, Locate di Triulzi, Limbiate, Rosate, 
Rozzano, Senago, Sesto S. Giovanni, Vimodrone. 
Con tecniche attive sono stati affrontati temi 
quali gli squilibri Nord-Sud del mondo, la legalità, 
la sostenibilità, le cause delle migrazioni.
L’approccio degli operatori delle Acli considera 
la scuola come un laboratorio di comunità: 
partecipare ad un percorso laboratoriale con 
il gruppo classe aiuta gli studenti a capire la 
complessa rete di relazioni e connessioni che 
lega una comunità e a diventare più consapevoli 
e responsabili nei confronti del mondo in cui 
viviamo.

classi 
80
cOMUNI DIVERSI
13
BAMBINI E RAGAZZI
2.000
INSEGNANTI COINVOLTI
180
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Laboratori negli oratori
“Detto Fatto!”

Per il quinto anno consecutivo, le Acli Milanesi 
e i Circoli della zona Nord Milano hanno 
coinvolto gli oratori del territorio in laboratori 
di educazione alla cittadinanza mondiale 
e alla sostenibilità. Nel 2017 hanno aderito 
all’iniziativa cinque oratori: tre di Cinisello 
Balsamo (Pio XI, Emmaus, Sant’Eusebio), 
l’oratorio Madonna della Misericordia di Bresso 
e S. Anselmo di Milano Baggio. Inoltre, per 
la prima volta ha partecipato il centro estivo 
organizzato dall’ US Acli di Cinisello Balsamo.
I laboratori hanno coinvolto soprattutto i bambini 
di età compresa tra gli 8 e i 10 anni per riflettere 
sui temi della biodiversità, dello spreco delle 
risorse e dell’inquinamento.  Attraverso un gioco 
a squadre con domande e prove da superare, 
i bambini hanno scoperto la rete di relazioni 
sociali, culturali e ambientali del nostro tempo 
e sono stati accompagnati alla consapevolezza 
che ciascuno di noi può mettere in atto delle 
azioni di cambiamento per un mondo più giusto 
e sostenibile.
“Sapete perché le foreste sono importanti? Come 
si chiama l’acqua che si può bere? Quanti kg di 

cibo spreca un italiano in un anno? Sai che ci 
sono degli animali in via di estinzione? Che cos’è 
il coltan? Dove si trova la Grande Muraglia? Quali 
sono i primi 5 Paesi produttori di cacao?”. Queste 
sono state alcune domande in cui i bambini si 
sono cimentati, alternate da prove di velocità e 
creatività, come ad esempio la “staffetta della 
differenziata”, il riconoscimento di alcuni tipi 
di semi e “trova la biodiversità!”. La squadra 
che rispondeva correttamente alle domande 
si aggiudicava un punto per conquistare via 
via tutte le quattro basi tematiche proposte 
(Biodiversity Land, Oceania, La città degli 
spreconi e Le meraviglie del mondo).  
Il gioco si è concluso con la tappa “Detto Fatto”: 
le squadre si sono sfidate a disegnare e a scrivere 
più azioni possibili che ciascuno può fare per 
vivere in armonia con il nostro Pianeta e con 
tutte le persone che lo abitano.  Ogni bambino 
ha scelto di impegnarsi per trasformare alcune 
delle azioni in comportamenti quotidiani di 
cambiamento … perché le parole dette possano 
davvero diventare piccole grandi azioni che 
fanno la differenza!
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ORATORI 
5
CENTRO ESTIVO US ACLI
1

INCONTRI LABORATORIALI
15
BAMBINE E BAMBINI
350

33



Le Acli Milanesi hanno realizzato 
incontri e laboratori dedicati 

agli stili di vita sostenibili, in 
collaborazione con i territori, Circoli 

Acli, amministrazioni comunali e 
realtà specifiche del territorio. 

Sono stati coinvolti target diversi: dagli 
insegnanti agli adulti, dagli studenti 

universitari alle famiglie, dalle scuole del 
territorio ai soci dei circoli Acli. 

Per la realizzazione questi interventi si sono 
sperimentate forme di co-progettazione e di ricerca 

partecipata di finanziamenti. Spesso le proposte si sono avvalse 
delle collaborazioni già attive con le realtà presenti sul territorio.

Laboratori 
sugli stili 
di vita
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PUNTO LUCE

Punto Luce è un polo socio-educativo, uno spazio di incontro ed orientamento per i ragazzi a Quarto Oggiaro 
all’interno di Spazio Agorà; è anche aperto ai genitori che possono avvalersi di consulenze pedagogiche, 
pediatriche e legali e trovare un servizio di educazione alla genitorialità. Punto Luce si inserisce all’interno della 
campagna “Illuminiamo il futuro” di Save the Children, lanciata nel 2014 per dare sostegno educativo ai bambini.
Il Punto Luce è attivo per i bambini ed i ragazzi dai 6 ai 16 anni che vivono in contesti svantaggiati, garantendo 
loro diverse opportunità attraverso molteplici attività: sostegno scolastico e invito alla lettura, laboratori ludico-
ricreativi e artistici quali hip hop, fotografia, riciclo e piccola falegnameria, giardinaggio e cucina, attività motorie 
e sportive, in particolare danza e karate, attività di educazione all’uso dei new media ed attività di gioco libero.

RAGAZZI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ
130 DI CUI 80% STRANIERI
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CENTRI EDUCATIVI 
FUORICLASSE

Fuoriclasse sono i centri educativi promossi da Save the Children in collaborazione con le Acli Milanesi. 
I centri si trovano a Milano: in Via Capuana, gestito dalle Acli Milanesi e presso l’istituto scolastico Pareto di via 
Sapri, gestito da Ipsia.
Fuoriclasse ha l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica offrendo attività educative preventive rivolte agli 
studenti. Presso i centri i ragazzi studiano, fanno i compiti ed imparano anche tramite delle attività alternative 
allo studio classico grazie alla frequenza di alcuni laboratori. Il progetto vede l’attiva collaborazione di docenti e 
genitori ed è strutturato con percorsi personalizzati, progettati a partire dalle valutazioni emerse da tutti gli attori 
sociali coinvolti nel progetto (studenti, docenti, famiglie, equipe, associazioni promotrici, donatore). 

RAGAZZI COINVOLTI 
NELLE ATTIVITÀ
80 DI CUI 80% 
STRANIERI



ECCENTRICO
Il progetto “ECCENTRICO - servizi educativi flessibili, condivisi e sperimentali con al centro le famiglie” è iniziato 
a settembre 2017 e si concluderà a gennaio 2019 e si realizza a Milano, in zona 8. È rivolto a famiglie con minori 
da 0 a 6 anni ed offre servizi educativi flessibili, condivisi e sperimentali per favorire la conciliazione dei tempi 
di vita e lavoro delle famiglie. Obiettivo è la riduzione e prevenzione del rischio di povertà ed esclusione sociale 
delle famiglie, co-progettando e creando servizi che permettano loro di assolvere con maggior facilità all’attività 
lavorativa e alla cura della famiglia. Il progetto propone l’avvio di uno sportello di ascolto, integrato con quelli 
del Comune di Milano, per orientare e creare servizi condivisi di cura della persona. Le attività di conciliazione 
proposte dal progetto sono: un servizio educativo aperto tutti i sabati (h.8- 21) e 12 settimane di campus durante 
i periodi di chiusura scolastica.
Il progetto vede l’Associazione Mitades come capofila, gli enti partner sono: Fondazione ARCHE’ Onlus, Acli 
Milanesi e Comune di Milano-Assessorato Politiche Sociali.
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PROGETTO GIOVANI

d e l l e 
relazioni al 

tempo dei social.
In estate invece la 

vacanza si è svolta tra  Piobbico 
(Pu), Volterra (Pi). ‘Le diversita’:, il tema 
affrontato, analizzando tutte le sfaccettature e 
le forme che questa definizione può assumere, 
concentrandosi sui vari tipi di diversità che 
possono toccare anche da vicino la vita dei 
ragazzi. 
In particolare sono stati focalizzati quattro 
macro temi: l’immigrazione, l’omosessualità, la 
disabilità e il sessismo. 

Progetto 
G i o v a n i 
è l’esperienza 
educativa delle Acli 
Milanesi, rivolta ai ragazzi dai 14 ai 18 
anni, nata nel 1983 e che nel  corso degli anni 
si è più volte modificata nella struttura e nella 
forma, fino ad essere caratterizzata attualmente 
dalla modalità del viaggio alla scoperta di realtà 
significative ed all’autogestione.
Due i viaggi: uno invernale, l’altro estivo. 
In inverno il viaggio ha portato i ragazzi a 
Ponteranica (Bg) a parlare di  ‘identità virtuale” 
affrontando il tema del  costante mutamento 



PARK MI
Con una grande festa d’estate per le famiglie, 
sabato 17 giugno 2017 ha preso ufficialmente 
il via ParkMI, il progetto di attività ricreative, 
ludiche e sportive nato per rafforzare il carattere 
sociale del Playground donato da Coca-Cola 
Italia al Comune di Milano come eredità di Expo 
2015. Ospite d’eccezione, l’atleta e campionessa 
paralimpica Giusy Versace.
Fino al 30 giugno, inoltre, ParkMI  si è preso cura 
del benessere dei milanesi: dal lunedì al venerdì 
dalle 16.00 alle 20.00 corsi gratuiti, per adulti e 
per bambini, di risveglio muscolare, stretching, 
yoga, tai-chi, ginnastica dolce, pilates, ginnastica 
posturale, gag e zumba. 
Reso possibile grazie al contributo di The Coca-
Cola Foundation, il progetto ParkMI (redatto da 
CSI Milano e Acli Milanesi che ne hanno curato 
anche la gestione) ha animato tutti i giorni 
fino al 30 dicembre 2017 il Parco Robinson con 
eventi a carattere prevalentemente sociale, 
ideati per diffondere la cultura dell’inclusione 
e della cittadinanza attiva: incontri di quartiere, 
laboratori ludico-didattici, mostre, fino alle 
giornate di sport e animazione dedicate alle 
famiglie.

GIORNATE DI ATTIVITÀ Ricreative, Ludiche E Sportive
240

cittadini coinvolti
20.000
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AREA WELFARE

SPAZIO AGORÀ - WEMI CAPUANA
WELFARE DI TUTTI

SPAZIO MAMME 
OLTREIPERIMETRI
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SPAZIO AGORÀ-WEMI CAPUANA

Un importante progetto che ha visto l’attiva 
partecipazione delle Acli Milanesi è  Spazio Agorà, 
nel quartiere di Quarto Oggiaro a Milano: si tratta 
di uno spazio polifunzionale d’aggregazione 
che vuole sperimentare nuove forme di welfare. 
L’obiettivo è promuovere l’attivazione di processi 
virtuosi in grado di accogliere le differenze, le 
sofferenze sociali e la voglia di sentirsi parte di 
una comunità, proponendo attività focalizzate 
su famiglia e minori cercando di dare risposte 

alle fragilità della comunità rappresentate da 
anziani, nuove povertà e  famiglie immigrate. 
Spazio Agorà è promosso dalle Acli Milanesi, 
finanziato e sostenuto dal Comune di Milano 
e dalla Fondazione Cariplo ed ha ottenuto 
un importante riconoscimento dalla politica 
nazionale con la visita del 14 novembre della 
presidente della Camera, Laura Boldrini.
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WELFARE DI TUTTI
Il progetto Welfare di tutti si inserisce all’interno del bando 
di Fondazione Cariplo denominato Welfare in azione che 
promuove un sistema di welfare in diversi quartieri e zone 
di Milano, con particolare riferimento a zona 5, al quartiere 
di Quarto Oggiaro e ad altri ambiti territoriali o comunitari 
(scuole dell’infanzia e primarie, condomini, aziende). Il 
progetto si sviluppa in 10 macroazioni. 
Nel 2017 è stata realizzata la piattaforma digitale cittadina 
dei servizi domiciliari, per mettere a disposizione delle 
famiglie e delle comunità un’interfaccia unitaria di accesso 
all’offerta del sistema dei servizi domiciliari. In questo modo 
si offrono ai soggetti erogatori del sistema uno strumento 
di promozione e visibilità su tutto il territorio cittadino e 
si costituiscono in due zone della città spazi fisici messi a 
disposizione delle famiglie e delle comunità del territorio 
quale interfaccia di accesso all’offerta del sistema dei servizi 
domiciliari zonali.

PERCORSI INDIVIDUALI PER LE FAMIGLIE RISPETTO A SERVIZI 
EDUCATIVI PER MINORI E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ
80
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SPAZIO MAMME
Sempre presso Spazio Agorà è attivo 
lo Spazio Mamme per i genitori e i più 
piccoli, co-finanziato con i fondi ex 
L.285/97 VI Piano Infanzia e Adolescenza 
del Comune di Milano. Lo Spazio si 
propone come luogo di incontro, 
scambio e condivisione tra mamme al 
fine di favorire il benessere dei bambini, 
rinforzando le competenze genitoriali e 
il rapporto mamma-bambino.

Nel 2017 sono inoltre state realizzate 
diverse iniziative quali laboratori, uscite sul 
territorio e attività all’aperto. Le mamme 
sono inoltre supportate nella ricerca di 
lavoro con la stesura e l’invio dei curricula, 
nell’orientamento ai servizi territoriali, nel 
disbrigo delle procedure burocratiche. 
Sono inoltre attivi i corsi di lingua italiana 
e fitness, oltre a riunioni e lezioni su temi 
specifici quali il sistema costituzionale 
italiano ed il rapporto tra identità materna 
e identità femminile. 

mamme con bambini COINVOLTE 
100DI CUI L’80% CON BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE O SCOLARE 

(0-10 ANNI)
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#OLTREIPERIMETRI

All’interno di Welfare di tutti si è sviluppato il progetto “#oltreiperimetri Generare capitale sociale nel 
Rhodense”, il cui obiettivo è ridurre l’impatto della vulnerabilità, intervenendo sulla  mancanza di legami 
sociali e sull’impoverimento. 
Il problema quindi viene affrontato allestendo legami sociali e comunitari e intervenendo direttamente per 
contrastare la vulnerabilità. Nel 2017 sono stati aperti gli #OP Cafè di Rho, Lainate e Settimo Milanese, luoghi 
in cui sono attivi i gruppi Smart Job, gratuiti e aperti a tutti i cittadini, finalizzati ad aiutare e sostenere la ricerca 
lavorativa di coloro che si rivolgono ai Cafè. Il valore aggiunto degli Smart Job sono i partecipanti stessi che, 
durante gli incontri si scambiano esperienze ed impressioni sul mondo lavorativo. 
A Settimo Milanese è anche attivo il servizio di coworking, il Seventh Factory, uno spazio di lavoro condiviso che 
si basa sul principio della reciprocità: i coworkers, che accedono agli spazi a prezzi calmierati, condividono con 
la comunità locale le proprie competenze e accedono ad una rete di servizi messi a loro disposizione.  
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AREA FORMAZIONE

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
SERVIZIO CIVILE

FORMAZIONE VOLONTARI CIRCOLI
FORMAZIONE COLF E BADANTI
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ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza formativa per tutti gli studenti dell’ultimo triennio resa obbligatoria 
con la legge 107 del 2015 (La buona scuola).  Le Acli Milanesi da due anni accolgono studenti di ASL nella 
convinzione che in un contesto associativo i ragazzi oltre a vivere una esperienza professionalizzante possano 
confrontarsi con tematiche di alto valore educativo e sociale e possano sentirsi parte attiva di un percorso di 
cittadinanza, intesa come tutela dei diritti e cura e sviluppo dei beni comuni.
L’alternanza che prevede di integrare l’istruzione scolastica con un percorso formativo esperienziale in un 
contesto lavorativo ha l’obiettivo di ridurre il gap attualmente esistente tra domanda e offerta nel mercato di 
lavoro sia in termini occupazionali che in termini di aspettative. Inoltre  prevede di sviluppare sinergie tra i due 
attori coinvolti, di coprogettare percorsi esperienziali di senso.

Giulia, 18 anni, Liceo statale Carlo
 Te
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«Durante 
questa settimana ho 

lavorato presso l’area educazione 
delle Acli di Milano che tra le varie attività 

si occupa della diffusione del messaggio 
della sostenibilità con varie fasce di 

età, in particolare i giovani che tra non 
molto tempo si dovranno prender cura 

del mondo che le generazioni precedenti 
lasceranno loro. Questi temi sono stati da 
me affrontati attraverso l’organizzazione 
di laboratori per i bambini della scuole 

della periferia di Milano L’esperienza è 
stata molto interessante, stimolante e 

coinvolgente; mi è stato chiesto di collaborare, 
di esprimere le mie opinioni e di mettere 

tutta me stessa in ciò che, volta per 
volta, andavo a fare». 

«L’esperienza 
fatta alle Acli è stata 

molto positiva per svariati motivi 
dovuti all’ambiente accogliente che 

ho trovato al mio arrivo, al bel clima 
che si respirava entrando in ufficio 
e a tutti i lavori che ho svolto durante 
queste due settimane. Mi sono dato e 

mi è stata data la possibilità di ampliare i 
miei orizzonti riguardo ad alcune tematiche 

che già mi interessavano e ho scoperto molte 
altre realtà che prima non conoscevo o solo in 

parte, come ad esempio il tema degli orti urbani e 
dell’economia sostenibile, il progetto di Terra 

e Libertà (organizzato dall’ong IPSIA) 
e maggiori informazioni sul 

Servizio Civile». 

Nicolò, 18 anni, Liceo scienze umane M.Bellisario

Giulia, 18 anni, Liceo statale Carlo
 Te

nc
a
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SERVIZIO CIVILE

VOLONTARI
6
PROGETTI
5

Serv�io Civile alle Acli
UN ANNO CHE TI CAMBIA LA VITA

Anche nel 2017 le Acli Milanesi  hanno visto 
l’assegnazione di 6 volontari del servizio civile su 5 
progetti accompagnati  in un percorso formativo 
ed esperienziale di crescita in cui sperimentarsi  
nei diversi ambiti del sociale
Obiettivo del servizio civile volontario:  arricchire 
il bagaglio umano e professionale contribuendo 

alla progettazione, alla programmazione e alla 
realizzazione di iniziative culturali, ricreative, 
formative, informative negli ambiti: della 
legalità, dell’educazione, della sostenibilità, 
della giustizia e dell’inclusione sociale, dei 
diritti dei cittadini italiani e stranieri.
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FORMAZIONE VOLONTARI CIRCOLI

Le Acli Milanesi non hanno smesso di investire sui percorsi formativi ritenendoli ancora una delle principali 
ragioni della presenza capillare dell’Associazione nel contesto della città metropolitana milanese.
Per questo hanno definito alcune linee di intervento prioritario per costruire la concretezza dell’agire e rinnovare il 
significato e il valore della formazione aclista al fine di perseguire e tradurre in obiettivi specifici le finalità indicate 
dallo scorso Congresso: “La rigenerazione associativa: seminare la differenza per raccogliere convivialità”.
Il percorso formativo si è articolato in 2 incontri di 3 ore ciascuno e 1 incontro finale di 4 ore.
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PARTIAMO DAL NOI (prima giornata): indagare 
la realtà del Circolo (punti di forza e di 
debolezze, risorse e potenzialità), capire se si 
ha consapevolezza della realtà in cui si opera; 
partendo dalla “visione soggettiva” di ogni 
partecipante.
NOI PER IL TERRITORIO, NOI E IL TERRITORIO 
(seconda giornata): riflettere, partendo dalla 
realtà, sulla visione e sull’impatto che ha il 
Circolo sul territorio: chi siamo per il territorio, 
cosa facciamo con e per il territorio.
IDEE DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA (terza 

giornata): costruzione di un progetto, partendo 
dalle visioni evidenziate nei precedenti incontri.
Durante la manifestazione eVento il 30 settembre, 
l’area formazione ha incontrato tutti i volontari 
Aval (Associazione Volontari Acli Lombardia) per 
presentare il progetto di formazione  “Il valore del 
volontariato”: progetto accoglienza che si pone 
il triplice obiettivo di migliorare la diffusione 
della cultura della solidarietà, incrementare le 
conoscenze relative ai servizi e alle realtà presenti 
nel sistema Acli e promuovere il sistema e tutte le 
realtà presenti.

PERCORSI FORMATIVI
2

CIRCOLI COINVOLTI
14

INCONTRI
10

ORE
32

PERSONE COINVOLTE
60
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FORMAZIONE COLF E BADANTI
La formazione ha spaziato dalle nozioni medico-sanitarie, di mobilizzazione dell’anziano a incontri 
sull’alimentazione e sull’igiene, a cui si sono affiancate anche lezioni sul contratto nazionale e sulle relazioni 
interpersonali.

LEZIONI
11

ORE
64

PARTECIPANTI
30
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AREA INTERNAZIONALE

IO NON DISCRIMINO
EZA - CENTRO EUROPEO PER LE QUESTIONI DEI LAVORATORI

AMERICA FIRST?
X edizione Corso di geopolitica e relazioni internazionali
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IO NON DISCRIMINO EZA - CENTRO EUROPEO PER LE 
QUESTIONI DEI LAVORATORI

“Io non discrimino! Per-Corsi di conoscenza sul 
fenomeno migratorio e di integrazione, insieme 
ai migranti”, finanziato dall’ Agenzia Italiana 
Cooperazione allo Sviluppo. Il progetto vuole 
avviare presso i cittadini di Roma, Milano e 
Catania un processo volto alla promozione di una 
cultura dell’accoglienza e del rispetto “dell’altro”, 
attraverso l’attuazione di specifiche azioni di 
formazione e sensibilizzazione di gruppi target 
particolari che in vari modi interagiscono con il 
mondo dell’immigrazione.Attività realizzate : 
1 settembre 2017:  “Europa. Essere più uniti per 
essere più aperti”, giornata di formazione per 
amministratori locali.
1 ottobre 2017: “Vuoi la pace? Pedala!”, biciclettata 
dedicata al tema dell’Europa e del suo ruolo 
rispetto alla gestione delle migrazioni e delle 
politiche di accoglienza.

Dall’8 al 10 settembre 2017 una delegazione 
delle ACLI Milanesi ha partecipato al Seminario 
“Job 4.0 New technologies, New Jobs, New 
challenges” organizzato dall’Associazione Ceca 
KAP nell’ambito della rete europea EZA di cui 
anche le ACLI fanno parte. Durante i 3 giorni di 
seminario si sono approfondite le tematiche del 
lavoro che cambia e l’impatto soprattutto sulle 
persone e sulla società. Le ACLI Milanesi hanno 
portato il proprio contributo con una relazione di 
Paolo Ricotti tenuta il 10 settembre.
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AMERICA FIRST? X edizione Corso di geopolitica 
e relazioni internazionali

10 appuntamenti, da febbraio a maggio 
2017, con i temi legati ai populismi nelle 
democrazie occidentali, alla situazione in 
Libia, all’Islam nei Balcani e al problema 
delle frontiere esterne della Unione 
Europea. 
Il corso ha visto la partecipazione di oltre 
50 corsisti.

A pochissimi giorni dall’elezione di Trump le 
Acli Milanesi hanno approfondito con  l’aiuto di 
Alessandro Colombo, ordinario del Dipartimento 
Studi Internazionali all’Università degli Studi 
di Milano,  i rapporti tra Washington e gli alleati 
occidentali, così come quelli con Russia e Cina.

AMERICA FIRST?

Incontro con:

ALESSANDRO COLOMBO
Professore ordinario di relazioni internazionali

università degli studi di milano

LUNEDi’
30 GENNAIO 2017

ORE 17.00

AUDITORIUM CLERICI
VIA DELLA SIGNORA, 3

MILANO

Presidenza trump: cosa accadrà?
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LE DIVERSE STRADE DELL’INCLUSIONE
L’IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

AREA LAVORO
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LE DIVERSE STRADE 
DELL’INClUSIONE

Sono intervenuti Sergio Colomberotto, 
Acli Milanesi, Cristiano Gori, Università di 
Trento, Maurizio Del Conte, Presidente 
Anpal, Emilio Reyneri, sociologo, Barbara 
Riva, direttore Afol, Elisa Chioda, Beppe 
Longhi, vice direttore Enaip.  

All’iniziativa hanno aderito: C3dem, Circoli 
Dossetti, Comunità e Lavoro, Rosa Bianca.
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L’IMPATTO DELLE 
NUOVE TECNOLOGIE 

SUL LAVORO

VENERDì 12 MAGGIO ORE 18.00
Salone Clerici, Via della Signora 3 (Acli Milanesi)

Dialogo sul tema tra:

ROBERTO MASIERO
Presidente di The Innovation Group

LUCA DE BIASE
giornalista, già direttore di “Nòva” del Sole-24Ore

Conclude:

ALBERTO FOSSATI
u�cio studi Acli Milanesi

“...LA TRANSIZIONE POTREBBE ESSERE PROLUNGATA E BRUTALE. SENZA AGGIUSTAMENTI DEL NOSTRO 
SISTEMA ECONOMICO E SENZA UNA POLITICA NORMATIVA, POTREMMO TROVARCI IN UN LUNGO 
PERIODO DI DISORDINI SOCIALI...”                                                           

(Jerry Caplan, Università di Stanford - US)

...è questione di qualche minuto, e arriva il futuro...
(Maldestro, cantautore)

L’IMPATTO DELLE 
NUOVE TECNOLOGIE

Si sono confrontati sul tema Roberto 
Masiero, presidente di The Innovation 
Group e Luca De Biase, direttore di 
“Nòva24” del Sole-24Ore, e Alberto Fossati, 
ufficio studi ACLI Milanesi. 

Su questo tema sono inoltre stati riproposti 
dall’Ufficio lavoro delle Acli incontri sui 
territori.
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AREA LEGALITÀ

Libera le tesi, donne e mafia
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LIBERA LE TESI,
DONNE E MAFIA

Mercoledì 8 Marzo, in occasione della Festa 
della donna, il Presidio UniLibera insieme 
al Coordinamento “Donne Acli Milanesi” 
hanno promosso una serata speciale di 
approfondimento e analisi delle figure femminili 
nelle organizzazioni mafiose.
Il progetto “Libera Le Tesi” nasce dalla volontà 
dei ragazzi del Presidio Universitario UniLibera 
Milano di far conoscere alla cittadinanza 
milanese gli elaborati finali prodotti dai laureati 
in Sociologia della Criminalità Organizzata, corso 
universitario tenuto dal professor Nando dalla 
Chiesa.
Quest’anno, il Presidio ha voluto organizzare una 
serata speciale dal titolo “Donne e mafia”, per 

affrontare le  dinamiche di contiguità, ambiguità 
e contrasto che si sono verificate all’interno dei 
contesti criminali.

Sono intervenute Ombretta Ingrascì, docente del 
corso progredito di Sociologia della Criminalità 
Organizzata e autrice del libro “Donne d’onore, 
storie di mafia al femminile”, edito nel 2007 per 
Mondadori, e Marika Demaria, giornalista di 
Narcomafie e autrice del libro “La Scelta di Lea. 
Lea Garofalo. La ribellione di una donna della 
“ndrangheta”. Presenteranno le loro tesi di laurea 
Elisa Barbato e Federica Beretta. Entrambe 
hanno approfondito e analizzato le figure 
femminili nelle organizzazioni mafiose.
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CAMPAGNE

ERO STRANIERO - L’UMANITÀ CHE FA BENE
PEOPLE 4 SOIL
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Ero straniero
L’umanità che fa bene 

Oltre 70mila firme raccolte, di cui 20mila nell’area milanese e con le nostre Acli protagoniste assolute per firme 
ed incontri a tema.
Questo il risultato che sottolinea il successo della campagna “Ero straniero – L’umanità che fa bene”. 
Alla fine dei sei mesi a disposizione (aprile-ottobre 2017) per raccogliere firme a sostegno della legge di iniziativa 
popolare che propone di cambiare le politiche sull’immigrazione e superare la Bossi-Fini, promossa da Radicali 
Italiani ed Emma Bonino, Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani”, Acli, Arci, Asgi, Centro Astalli, Cnca, A 
Buon Diritto, CIld con il sostegno di centinaia di sindaci e di associazioni.
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People 4 soil
La più grande petizione europea per salvare il suolo!
Oltre 82.000 cittadini italiani hanno chiesto di tutelare il suolo libero e sano, una risorsa essenziale alla produzione 
agricola ma che è anche il più efficace sistema di difesa da alluvioni e altri eventi catastrofici.
Il 10 ottobre le associazioni della coalizione italiana #salvailsuolo (formata da ACLI, Coldiretti, FAI - Fondo 
Ambiente Italiano, INU - Istituto Nazionale di Urbanistica, Legambiente, Lipu, Slow Food, WWF) hanno incontrato 
e consegnato simbolicamente le firme al Presidente del Senato chiedendo di varare entro la legislatura la legge 
per il contenimento del consumo di suolo e la difesa delle aree agricole già approvata dalla Camera nel maggio 
2016 e ferma da più di 500 giorni in Senato. 
Un provvedimento i cui obiettivi sono fermare il consumo di suolo e incentivare da subito la rigenerazione 
urbana e l’edilizia di qualità. Anche in questo caso le Acli Milanesi hanno fatto la loro parte con molte azioni 
formative e con una raccolta capillare delle firme.



DATI ECONOMICI

I dati economici più significativi riferiti al bilancio delle Acli Milanesi. 

Le tabelle e i grafici che presentiamo mostrano l’andamento dei conti e dei ricavi dell’associazione  negli 
ultimi anni.
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RiSULTATI DI GESTIONE ACLI MILANESI
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DISTRIBUZIONE COSTI ACLI MILANESI - 2017



FONTI DI ENTRATE ACLI MILANESI 2017
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Andamento ricavi e costi Valori espressi in €






