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Relazione di Missione 2016
Paolo Petracca - Presidente Acli Milanesi

Cari lettori, 
siamo giunti alla terza edizione della nostra relazione di 
missione quella relativa all’anno 2016. 
Un anno che si è aperto con il XXX Congresso Provinciale 
e la nomina della presidenza e del nuovo consiglio pro-
vinciale e con la ridefinizione degli obiettivi quadriennali 
delle Acli Milanesi. 

E su questi obiettivi stiamo lavorando, per renderli reali 
e concreti. 
Ci stiamo impegnando per rigenerare la nostra Asso-
ciazione, consapevoli che per affrontare le nuove sfide 
glocali, sia a livello sociale che economico, sia necessario 
proiettarsi verso il futuro, investendo sulle nuove gene-
razioni e sulla popolazione attiva, promuovendo progetti 
ed iniziative a favore della società civile, dai bambini nel-
le scuole, ai giovani studenti, dai presidenti di circolo ai 
nostri lavoratori e volontari, dalle famiglie del ceto medio 
impoverito fino alle persone più fragili e vulnerabili.

Con il passare degli anni, la relazione di missione ci pre-
senta una fotografia sempre aggiornata della nostra As-
sociazione e lo “stato di avanzamento dei nostri lavori”. 
La relazione ci consente di monitorare le attività svolte 
e le possibili ricadute sociali sulla realtà circostante, of-
frendo elementi di valutazione sulla nostra azione e sulla 
coerenza fra obiettivi posti e risultati conseguiti. 

La relazione di missione, per noi divenuta appuntamento 
annuale come la presentazione dei dati economici, è lo 
strumento con cui tentiamo di raccontarci e di rispondere 
all’esigenza di una rendicontazione trasparente ai nostri 
soci e ai nostri interlocutori, è il mezzo con cui proviamo a 
riassumere il nostro operare.

Rendicontare “ovvero rendere conto” è per noi un impe-
rativo, un modo corretto di intendere il nostro fare l’As-
sociazione. 

Con queste premesse non resta che augurare una buona 
lettura. 
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Come leggere la relazione di missione
Siamo arrivati alla terza edizione della relazione di missione delle Acli Milanesi. 
Ricordiamo che gli obiettivi della relazione di missione sono:

condividere i valori e la missione dell’Associazione

comunicare i risultati di utilità sociale conseguiti

favorire il dialogo e il confronto con i propri interlocutori

legittimare il ruolo dell’Associazione nella società

• La raccolta delle informazioni ha interessato i responsabili delle aree, i segretari e i consiglieri con delega, i referenti di  
 ufficio e progetto.
• Il percorso di redazione è stato avviato nel mese di gennaio 2017 e si è concluso a maggio 2017.
• La relazione di missione, insieme al bilancio d’esercizio di Acli Milanesi, è stata presentata al Consiglio Provinciale il 12  
 giugno 2017.

Il documento è diviso in 4 parti: 
• storia e identità della nostra Associazione,
• progetti ed iniziative realizzate nell’anno 2016, 
• resoconto economico,
• futuro dell’Associazione.
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1944
La Chiesa favorisce
la partecipazione 
dei lavoratori cattolici 
all’interno della CGIL.

1945
Nascono le Acli, 
Associazioni Cristiane 
Lavoratori Italiani. 
Il primo presidente 
è Achille Grandi.

1955
Discorso delle 3 fedeltà. 
Le Acli sono fedeli 
alla classe lavoratrice, 
alla democrazia 
e alla Chiesa.

1969 - Primi 
anni Settanta
 
Il congresso di Torino 
segna la fine 
dell’appoggio delle Acli alla 
Democrazia Cristiana. Se-
guono anni di tensioni tra 
l’Associazione e le gerar-
chie ecclesiastiche 
per le posizioni definite 
progressiste delle Acli.

1978
Vengono ristabiliti 
i buoni rapporti 
con la Chiesa 
e si individuano 
le priorità 
dell’Associazione: 
lavoro e formazione.

1980-1995
Sono gli anni in cui 
le Acli contribuiscono 
alla nascita del Forum 
del Terzo Settore,
della Tavola della pace 
e di Libera.

2000
Alle 3 fedeltà si aggiunge 
la fedeltà al futuro.

2015
In un incontro storico 
Papa Francesco 
invita le Acli
ad aderire ad un’unica 
fedeltà che assomma 
in sé tutte le altre:
la fedeltà ai poveri.

 
 Le Acli Milanesi provvedono a riconoscere la loro forma autonoma 
 nel 1998 attraverso un proprio statuto ed atto costitutivo.
 
 Le Acli Milanesi sono iscritte all’Albo delle associazioni senza fine di lucro 
 e sono associazioni di promozione sociale.

 La nostra sede è a Milano, in Via della Signora 3.

 Le nostre attività si realizzano nel territorio della Città metropolitana di Milano, 
 e nella Provincia di Monza-Brianza.

 Le Acli Milanesi per numero di soci e territorio di riferimento sono le più “consistenti”
 tra le strutture territoriali “provinciali” e le più estese di tutto il territorio nazionale.

 I nostri associati nel 2016 sono: 18.576.

1.1 - Chi siamo

1. La nostra identità
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1.2 - I valori
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Fedeltà 
alla Parola 

Un’Associazione che sceglie 
di fondarsi sull’ascolto 

della parola di Dio, 
sul discernimento comunitario 

della stessa e di contribuire 
laicamente e in base ai propri 

carismi al cammino della Chiesa, 
popolo di Dio.

Fedeltà 
ai lavoratori 

Un’Associazione che sceglie 
di essere protagonista 

del cambiamento verso un nuovo 
modello di sviluppo che supera 

l’attuale sistema dominante 
per affermare un sistema 

economico più equo 
e più sostenibile e che metta 

al centro la persona, il welfare, 
il rispetto per la natura.

Fedeltà 
alla democrazia 
Un’Associazione che sceglie 

di essere protagonista 
del cambiamento verso 
una rigenerazione etica 

della democrazia che parta 
prima di tutto dall’interno 

dell’Associazione e che prosegua 
nelle dimensioni locali 

e municipali, fino ad estendersi 
a quello globale.

Fedeltà 
ai poveri 

Un’Associazione che sceglie, 
secondo l’indicazione 

di Papa Francesco 
di porsi a servizio dei più deboli 

ed umili.

Fedeltà 
al futuro 

Un’Associazione che sceglie 
di credere con speranza 
in un domani fondato 

sulla solidarietà 
e sulla nonviolenza 

e in cui siano salvaguardati 
il rispetto della persona umana 

e del creato.

1.3 - Missione

Servizi come risposta integrata ai bisogni relazionali e di espletamento e affermazione dei diritti 
 di cittadinanza (casa, previdenza, formazione professionale, lavoro, assistenza …).

1.4 -Visione

Formazione  come strumento privilegiato del discernimento comunitario, per produrre i cambiamenti  
 economici e politici e la rigenerazione.

Azione sociale  come l’intervento pubblico su scala locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale  
 in modo autonomo dalle forze partitiche ma in rete con gli altri soggetti della società civile  
 e del Terzo settore.

La nostra missione si declina nei seguenti modi
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Congresso Provinciale Convegno sul job act Due giorni di pace Referendum costituzionale

Spazio Agorà Corso biblico di base Fuoriclasse Biblioteca vivente

Welfare di tutti Seminari colf e badanti Fondo Famiglia Lavoro Vuoi la Pace? Pedala!

Consiglio provinciale 
residenziale

#Oltreiperimetri Vita cristiana Eventi pubblici istituzionali

Corso di geopolitica Progetti per i giovani Mobilità solidale Suolo libero, bene comune

Convegni Cambiamento 
d’epoca

Facciamo una Milano 
solidale

Progetti 5x1000 Punto Luce

Formazione presidenti 
di circolo

Spazio Mamme Lavoro: istruzioni per l’uso Visita pastorale nei circoli

Marcia per la Pace Il bene comune 
ha bisogno di te

Seminari internazionali Laboratori sugli stili di vita

Pomodorti urbani Educazione finanziaria Comunicazione istituzionale Percorsi nelle scuole

1.5 - Strategia quadriennale

Rigenerazione associativa fondata 
sul protagonismo dei lavoratori

e dei giovani.

Analisi del cambiamento d’epoca
 e dei suoi riflessi metropolitani.

Azione sociale e politica di rete 
con il Terzo settore e la società civile 

sul welfare e sviluppo umano 
e sostenibile con un approccio 

glocale.

Sostenere una governance
 del sistema Acli basato 

sulla sostenibilità economica, 
il radicamento territoriale
e la responsabilità sociale.

Costruzione di nuovi processi 
di cittadinanza attiva anche 

con il protagonismo dei migranti.

Formazione dei dirigenti di Circoli
e di Zona per un rinnovato impegno 

anche politico.

Miglioramento della comunicazione 
soprattutto sui social, promozione 

del nuovo portale e revisione 
del Giornale dei Lavoratori.

1.6 - Azioni significative nel 2016

Di seguito proponiamo le 7 priorità del programma quadriennale proposte dal Consiglio Provinciale per il quadriennio 
2016 - 2020.
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1.7 - Assetto istituzionale e organizzativo

La base sociale

• Possono aderire alle Acli tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che accettano le regole dettate  
 dallo Statuto e dai Regolamenti.
• L’adesione alle Acli avviene attraverso l’iscrizione ad una struttura di base delle Acli o ad una Associazione da esse  
 promosse od aderenti.
• L’iscrizione alle Acli dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo. 
• Le Acli promuovono la vita associativa attraverso strutture dislocate nel territorio (circoli e gruppi organizzati) e negli  
 ambienti di lavoro (nuclei), riconosciuti dal Consiglio Provinciale. 
• Gli Organi delle strutture di base sono: l’Assemblea, la Presidenza e il Presidente.

Presidenza 

• è l’organo esecutivo ed amministrativo;
• dirige le Acli nell’ambito dell’area metropolitana milanese e in provincia di Monza Brianza, assolve ai compiti previsti 
 dallo Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni del Consiglio Provinciale Acli e degli organi nazionali e regionali.

Alla presidenza partecipano anche: il presidente del consiglio provinciale, il segretario della Federazione Anziani Pensio-
nati (FAP), la segretaria delle Acli Colf, il presidente dell’Unione Sportiva (US) Acli, il consigliere con delega al volontariato, la 
responsabile del Coordinamento Donne e l’incaricato arcivescovile per l’accompagnamento spirituale. 

XXX Congresso

Paolo Petracca Presidente
Alessandro Galbusera Vicepresidente con deleghe allo sviluppo associativo e all’abitare
Sergio Colomberotto Segretario con delega al lavoro
Delfina Colombo Segretaria con delega alla formazione e alla vita cristiana
Micaela Curcio Segretaria con delega alla formazione e al coordinamento degli aclisti impegnati nelle istituzioni
Alberto Fossati Segretario con delega all’Ufficio Studi
Francesco Pasquali Segretario con delega per Monza e Brianza
Paolo Ricotti Segretario con delega alle risorse, alla comunicazione e alle relazioni internazionali
Andrea Villa Segretario con delega al welfare e alla cooperazione sociale
Giulia Vairani Consigliere area sviluppo associativo: innovazione, stili di vita, immigrazione
Silvio Ziliotto Consigliere area sviluppo associativo: organizzazione, eventi, legalità
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Alfano Gianluca
Altomari Vitaliano
Asnaghi Augusto Osvaldo
Baroni Maria Grazia
Boiocchi Gianpaolo
Bolchi Silvia
Boscaro Roberto
Busnelli Annamaria
Bruschi Danilo
Caccia Carlo
Cantoro Ilenia Monica
Cirella Michele
Carenzi Lorenzo
Cislaghi Renzo
Colomberotto Sergio
Colombo Delfina
Comelli Maurilio
Coppo Marina 
Denti David Angelo
De Ruvo Giuseppe

Esposti Giancarlo
Failla Giuseppe
Fioroni Augustangela
Frigerio Mauro
Fumagalli Amalia
Galbusera Alessandro Giovanni
Gariboldi Davide
Giambelli Paolo
Gerli Carlo
Ghezzi Carlo
Giorgetti Rosella Maria
Grande Vincenzo
Gregoris Daniele
Leoni Patrizio
Lunardon Fabio
Lupatini Domenico
Mantegari Federica  
Margioni Eliona 
Marzorati Angela
Meraviglia Anna

Moscatelli Carlo
Nasi Ugo
Oldrati Lino
Pedrazzini Mario
Petracca Paolo
Po Mario
Reolon Orazio 
Ricotti Paolo
Romanelli Luigi
Salvaggio Paolo
Spelta Francesco
Stringhini Natalino
Tossi Mauro
Vairani Giulia
Valenti Carla 
Villa Andrea
Zardoni Alessandr 
Ziliotto Silvio
Zoccolan Alida

Le risorse umane 

Alle Acli Milanesi lavorano:

Ai lavoratori inseriti stabilmente nelle Acli dobbiamo aggiungere le decine di volontari che prestano il loro servizio presso 
la sede provinciale e alcune migliaia di volontari sparsi nelle provincie di Milano e Monza Brianza (nei circoli, nei nuclei e 
nelle associazioni specifiche) che operano gratuitamente a favore dell’Associazione. A loro va il nostro ringraziamento!

Consiglio 

• è composto dai Consiglieri eletti dal Congresso, dai Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di  
 base, dai Presidenti di Zona e interzona e dai responsabili delle associazioni specifiche e professionali;
• elegge il Presidente;
• definisce gli obiettivi, il programma di attività, le strategie di realizzazione e ne verifica l’attuazione; 
• approva annualmente il rendiconto economico e finanziario;
• approva annualmente i dati e le norme del tesseramento, nonché le aggregazioni delle Strutture di base.

5 consigli provinciali nel 2016 con il 76% di media delle presenze
12 presidenze nel 2016 con il 55% di media delle presenze

Collegio Revisori dei Conti

• 16 lavoratori: • 11 a tempo indeterminato, • 4 a tempo determinato, • 1 con contratto a progetto
• 11 donne e 5 uomini
• 2 lavoratori di età 20/30 anni, • 6 di età 31/40, • 6 di età 41/50, • 2 oltre i 51 anni. 

Pinna Giuseppe, presidente
Dell’Orto Carla revisore
Gazzotti Piero  revisore

o
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1.8 - Stakeholder e interlocutori di riferimento

Interlocutori interni
• Soci
• Circoli, strutture di base, nuclei
• Volontari
• Personale 
• Giovani in servizio civile
• Acli regionali e nazionali

Interlocutori esterni
• Cittadini italiani e stranieri
• Imprese
• Soggetti della società civile
• Istituzioni locali, regionali, nazionali  
 ed europee
• Media

Interlocutori silenziosi
• Generazioni future
• Creato

1.9 - Acli Milanesi e il sistema Acli

Le Acli Milanesi sono “al centro” di un arcipelago di associazioni e di imprese di utilità sociale che hanno generato nel corso 
dei decenni. Alla luce dei fatti possiamo affermare che il sistema associativo affiliato alle Acli Milanesi o da esse promosso 
è il più radicato sul territorio nell’area metropolitana milanese e che l’insieme dei servizi di welfare erogati dalle nostre 
realtà economiche è il più differenziato nel nostro ambito geografico.
Oltre 650.000 utenti all’anno sono i cittadini che si rivolgono ai servizi a “marchio acli” che impiegano alcune centinaia di 
lavoratrici e lavoratori, mentre molte centinaia di migliaia di ore di servizio gratuito sono “impegnate” da migliaia di volon-
tarie e volontari che supportano le nostre attività economiche e sociali.  

Consorzi 
di cooperative

(CCSL, CCL)
Patronato

ENAIP 
e suoi derivati

Zone e Circoli 
Associazioni Specifiche 

(US, FAP, Acli COLF, 
IPSIA, AVAL …)

Acli Milano Servizi Fiscali, Acli Service Nord Milano, Acli Sì, 
Saf Acli, Costalevante, Guglie Viaggi

Acli Milanesi
Fondazione Acli Milanesi

Acli Gestioni
Edilturismo

Reti a cui partecipano
(Forum terzo settore, Libera,

 Pace in comune …)
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1.10 - Tesseramento

Fino a 35 anni
dai 36 ai 45 anni
dai 46 ai 55 anni
dai 56 ai 65 anni
oltre i 65 anni

Soci divisi per fasce d’etàSoci Acli

20.804

2013

21.018

2014

20.571

2015

18.576

2016

Monsignor Bettazzi al Consiglio Provinciale delle Acli

Fino ai 35 anni € 226.607,00
dai 36 ai 45 anni € 190.561,91
dai 46 ai 55 anni € 206.479,30
dai 56 ai 65 anni € 351.405,75

Oltre i 65 anni € 120.723,25
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.
Alcuni dati del 2016 relativi ai nostri circoli:

• 166 strutture di base 
• 15 zone della provincia (Abbiatense Magentino, Alta Brianza Milanese, Bollate Groane, Cassano d’Adda, 
 Alto Milanese, Castano Primo-Legnano, Ceriano Laghetto-Cesano Maderno, Cernusco sul Naviglio, Corsico Rozzano,  
 Melzo, Milano, Monza, Nord Milano, Rho, San Donato Milanese-San Giuliano, Vimercate) 
• 48% componente femminile rispetto al 41% della presenza femminile nazionale
• 52% componente maschile
• 5% giovani sotto i 35 anni, con un aumento dell’1% rispetto al 2015
• 21,7% tasso di ricambio nel 2016 rispetto al 16% del 2015
• 8% cittadini extracomunitari con un aumento del 3% rispetto al dato dell’anno precedente 

Sono stati aperti 4 nuovi circoli:

1. Circolo Acli di Pero – Nuova memoria
2. Circolo Acli don Raffaello Ciccone
3. Circolo Acli Samarcanda
4.  Circolo Acli Terre e libertà
In particolare il circolo “Nuova memoria” di Pero è nato all’interno di una struttura parrocchiale dove già le Acli operano 
soprattutto nel campo della cooperazione edilizia.
Il circolo Don Raffaello Ciccone, aperto presso la parrocchia di Santo Stefano a Milano è la sede pastorale del nostro in-
caricato arcivescovile.
Il circolo “Samarcanda” è strutturato con una particolare attenzione all’accoglienza dei migranti in un quartiere centrale 
di Milano. Infine il circolo Acli Terre e Libertà si trova a fianco e negli stessi spazi di un nostro storico circolo, quello di San 
Luigi ed è attiva la collaborazione con IPSIA, la nostra ONG. 

Sono stati chiusi 8 circoli:

1. Circolo Acli San Silvestro di Milano 
2. Circolo Acli Leone XIII di Milano
3. Circolo Acli di Vighignolo
4. Circolo Acli Madonna della Misericordia di Bresso
5. Circolo Acli Mantegazza di Vanzago
6. Circolo Acli Giuseppe Lazzati di Monza
7. Circolo Acli presso l’oratorio della Garbatola di Nerviano
8. Circolo Acli di Seveso Altopiano

Circolo Acli Terre e Libertà Circolo Acli “Nuova Memoria”
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.

Nel 2016 le Acli Milanesi hanno collaborato con enti pubblici e privati, associazioni e altre realtà sociali. 
Tra queste ricordiamo le più significative per dimensione:
• Comune di Milano
• Regione Lombardia
• Chiesa di Milano
• Caritas Ambrosiana
• Fondazione Cariplo
• Acli Lombardia
• Ipsia (Istituto Pace Sviluppo Innovazione), ONG promossa dalle Acli
• Fondazione Enaip Lombardia
• Arci Milano
• Save the Children
• Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
• Legambiente 
• Istituti scolastici
  e molte altre ...

Inoltre le Acli Milanesi fanno parte, promuovono e sostengono diversi network

1.11 - Reti e relazioni

è l’organismo 
di rappresentanza del 
Terzo settore con circa 70 
organizzazioni nazionali 
di secondo e terzo livello.

associazione che nasce 
con l’intento di sollecitare 
la società civile nella lotta 
alle mafie e promuovere 
legalità e giustizia.

coordinamento
di 33 comuni 
e di 5 grandi associazioni 
che pongono la pace come 
una delle loro priorità .

prima banca italiana 
per il risparmio etico, 
finanzia attività 
ecocompatibili, volontariato 
e associazioni in Italia 
e progetti di sviluppo 
nel Terzo mondo. 

aggrega realtà 
del volontariato
e dell’associazionismo 
delle province di Milano 
e di Monza e Brianza
per promuovere, sostenere 
e qualificare il volontariato 
in tutte le sue forme.

nata nel 1992 ha l’obiettivo 
di portare all’attenzione 
del dibattito 
culturale e politico italiano 
la famiglia come soggetto 
sociale. 

luogo di incontro e 
di scambio di informazioni 
per cittadini, consumatori 
e risparmiatori sensibili. 
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1.12 - Campagne e iniziative

Il reddito di inclusione sociale o REIS è un patto contro la povertà in Italia. Nato su 
iniziativa di Acli e Caritas, a cui si sono aggiunti soggetti della società civile, del sin-
dacato, delle istituzioni, nell’ottobre 2014 ha presentato al governo la proposta per 
l’introduzione del Reddito di inclusione sociale (Reis) ed il varo di un Piano nazionale 
contro la povertà assoluta. 

Mettiamoci in gioco è la campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo e 
ha tra i suoi promotori Acli, istituzioni e organizzazioni di terzo settore, associazioni 
di consumatori, sindacati. Nasce nel 2012 per sensibilizzare l’opinione pubblica e le 
istituzioni sulle reali caratteristiche del gioco d’azzardo nel nostro paese e sulle sue 
conseguenze sociali, sanitarie ed economiche, avanzare proposte di regolamentazio-
ne del fenomeno, catalizzare l’impegno di tanti soggetti. 
Ad ottobre 2015 le Acli di Milano hanno partecipato alla giornata di studio e confronto 
sul gioco d’azzardo dal titolo “Come contrastare il gioco d’azzardo patologico “
organizzato dal Coordinamento lombardo della Campagna. 

People 4 Soil è una rete libera e aperta di ONG europee, istituti di ricerca, associazioni 
di agricoltori e gruppi ambientalisti preoccupati per l’erosione e l’eccessivo sfrutta-
mento del suolo sia europeo che mondiale. Il network di associazioni fondatrici Le-
gambiente, LIPU, Acli, CIA e INU – CRCS ha lanciato la sfida della società civile in Ca-
scina Triulza ad Expo 2015 per dare un diritto ai suoli europei. La campagna è partita 
ufficialmente a settembre 2016 e avrà la durata di un anno. L’iniziativa, che ha otte-
nuto il sostegno di Fondazione Cariplo, ha uno scopo preciso: realizzare un network 
europeo di cittadini che hanno a cuore la tutela del suolo e di conseguenza avviare 
una campagna popolare che induca il Parlamento Europeo a prendere in esame il 
dossier suolo e l’elaborazione di una direttiva, completando il quadro del diritto am-
bientale comunitario.

L’Italia sono anch’io è la campagna promossa da 22 organizzazioni della società ci-
vile per una riforma del diritto di cittadinanza che preveda la cittadinanza italiana ai 
bambini nati in Italia da genitori stranieri regolari e una nuova norma che consenta il 
diritto elettorale amministrativo ai lavoratori regolarmente presenti in Italia da cin-
que anni. Si chiama “L’Europa sono anch’io” la nuova campagna di raccolta firme per 
sensibilizzare l’Unione Europea alla ratifica della Convenzione dell’Onu del 1990 sui 
diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. A promuovere i primi passi della 
campagna è stato il comitato promotore della raccolta firme “L’Italia sono anch’io”.

Le Acli Milanesi promuovono e sostengono alcune campagne promosse dalla sede nazionale e da altre Associazioni del Terzo 
Settore. 

Le Acli Milanesi sono “al centro” di un arcipelago di associazioni e di imprese di utilità sociale che hanno generato nel corso 
dei decenni. Alla luce dei fatti possiamo affermare che il sistema associativo affiliato alle Acli milanesi o da esse promosso 
è il più radicato sul territorio nell’area metropolitana milanese e che l’insieme dei servizi di welfare erogati dalle nostre 
realtà economiche è il più differenziato nel nostro ambito geografico.
Oltre 650.000 utenti all’anno sono i cittadini che si rivolgono ai servizi a “marchio Acli” che impiegano alcune centinaia di 
lavoratrici e lavoratori mentre molte centinaia di migliaia di ore di servizio gratuito sono “impegnate” da migliaia di volon-
tarie e volontari che supportano le nostre attività economiche e sociali.
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La relazione sociale è stata impostata descrivendo le attività realizzate dalle Acli Milanesi nel corso del 2016 suddivise 
nelle 7 priorità-obiettivi enunciate dal Consiglio Provinciale per il quadriennio 2016-2020.
Naturalmente molte delle azioni descritte sono “multi obiettivo” quindi potrebbero essere “classificate” anche diversa-
mente. Un tentativo di “ordinare” andava comunque intrapreso. Saremmo grati ai lettori che volessero suggerirci dei 
miglioramenti nelle nostre scelte descrittive. E ci scusiamo per tutte le azioni “dimenticate” che sono state svolte ma che 
non saranno qui descritte. 

Congresso provinciale, 12 e 13 marzo 2016

Il 12 e 13 marzo 2016 si è tenuto il XXX Congresso delle Acli Milanesi: “Niente paura. Con le Acli 
attraversiamo il cambiamento”. Il congresso ha visto la partecipazione di quasi 500 delegati, 
eletti nelle assemblee congressuali svolte in tutti i circoli Acli e si è concluso con l’elezione del 
Consiglio Provinciale; durante il congresso il Presidente ha esposto gli orientamenti congressuali 
per i prossimi 4 anni.  Il congresso ha permesso di dialogare con la città di Milano, rappresentata 
dal Cardinale Scola, dal sindaco e dal futuro sindaco e con la società civile (con la presenza di Don 
Ciotti e delle principali realtà ambrosiane del Terzo settore) ed ha consentito alle Acli Milanesi di 
discutere e interrogarsi al loro interno, ponendo come tema principale quello del cambiamento 
d’epoca. Il Congresso di marzo è la tappa finale di un percorso che ha impegnato presidenza e con-
siglieri provinciali nei mesi precedenti: da gennaio infatti sono state realizzate oltre 150 assemblee 
di circolo e di zona che hanno portato all’incontro con migliaia di soci e alla riconferma o al rinnovo dei consigli direttivi e 
dei presidenti delle strutture di base e zonali.

Consiglio provinciale residenziale a Diano Marina, 11-13 novembre 2016 

Un altro appuntamento importante per la vita associativa è stato il consiglio provinciale residenziale aperto ai consiglieri 
provinciali e ai presidenti di circolo e a tutti gli interessati a cui hanno partecipato oltre 120 dirigenti associati.
La prima giornata è stata dedicata all’accoglienza, all’illustrazione del programma e alla lettura della Parola e si è conclusa 
con la relazione del Presidente e con una serata al caminetto con Monsignor Bettazzi. Nella seconda giornata si è appro-
fondito il tema della rigenerazione associativa: dopo aver inquadrato i tre temi dell’aggregare, accogliere ed innovare at-
traverso i quali passa l’azione di rigenerazione associativa, sono state presentate alcune esperienze realizzate nei circoli. 
A conclusione delle testimonianze i partecipanti, suddivisi in gruppi, hanno ragionato su idee per il futuro. 
La terza giornata è stata infine dedicata ai temi cardine del programma associativo approfonditi all’interno di gruppi di 
lavoro: spiritualità e mondo contemporaneo, fragilità come fattore di sviluppo per l’Europa, protagonisti nella città metro-
politana, lavoro, welfare e nuovo modello di sviluppo.

Incontri sul referendum costituzionale 

Il 4 dicembre 2016 è stato votato il referendum costituzionale per il superamento del bicame-
ralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzio-
namento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della 
Costituzione. Le Acli Milanesi hanno promosso la campagna “Conoscere per scegliere”, al fine di 
promuovere il quesito referendario e offrire ai propri soci e ai cittadini validi strumenti per cono-
scere la riforma e votare con responsabilità e consapevolezza. La campagna si è concretizzata dal 
30 giugno al 18 ottobre con la realizzazione di 67 incontri presso i circoli Acli e con l’organizzazione 
del XXXIII Seminario di studi, svoltosi il 9 settembre presso Villa Scheibler a Milano. Grande e di 
qualità la partecipazione agli incontri. 

2. Il nostro impegno nel 2016 

1. Analisi del cambiamento d’epoca e dei suoi riflessi metropolitani
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Facciamo di Milano una Milano grande e solidale

Sempre nel 2016 le Acli Milanesi hanno organizzato dal mese di maggio 7 incontri del ciclo “ Facciamo di Milano una Milano 
grande e solidale”, per discutere su diversi temi quali: Città metropolitana e municipalità, le nuove povertà, abitare le periferie.

Ciclo di convegni sul Cambiamento d’epoca

Da fine 2015 e per tutto il 2016 le Acli Milanesi hanno realizzato un ciclo di convegni ed incontri sul tema del cambiamento 
d’epoca, cuore della relazione congressuale e obiettivo primario della Presidenza. I convegni sono anche stati occasione di 
riflessione e di scambio su tematiche su cui stiamo ragionando come Associazione. 
Ricordiamo i convegni svoltisi nel 2016:
• incontro sulla libertà di culto, maggio 2016 
• incontro sul paradigma energetico, giugno 2016 ad un anno dalla pubblicazione dell’enciclica papale Laudato sì
• incontro sulla Brexit, luglio 2016 
Nel 2017 il ciclo di convegni proseguirà e sarà dedicato alla crisi della democrazia, al problema della demografia, al tema 
delle disuguaglianze e delle migrazioni di popoli.

Suolo libero bene comune

Questo progetto promuove una maggiore attenzione dei singoli cittadini e della società civile sul consumo indiscriminato 
di suolo. Si tratta di sostenere la crescita di una sensibilità nuova, perché la stessa idea di regolazione del consumo di 
suolo e il riconoscimento del suolo come bene e risorsa non rinnovabile, è un’idea relativamente recente nel nostro paese.
Il progetto si è realizzato con una serie di eventi nella provincia di Milano, in collaborazione con altrettanti circoli e con Le-
gambiente e si è concluso con la messa in scena dello spettacolo “Cemento e l’eroica vendetta del letame” e un momento 
di dibattito con esperti e personalità di rilievo sul tema del consumo di suolo. Il 19 Giugno 2016, a conclusione del progetto, 
all’interno della consueta festa di Radio Popolare, è stata organizzata una replica dello spettacolo nel prestigioso Teatro 
“La cucina” dell’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. 

Welfare di tutti

Il progetto “Welfare di tutti” si inserisce all’interno del bando di Fondazione Cariplo denomina-
to 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 2016 sono state realizzate le prime due azioni, ovvero la progettazione e realizzazione della 
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 disposi-
zione delle famiglie e delle comunità del territorio quale interfaccia di accesso all’offerta del sistema dei servizi domiciliari 
zonali. Nel 2016 la piattaforma digitale è stata realizzata: WEMI è divenuto realtà.
Progetto in pillole:
• Durata: da maggio 2015 ad aprile 2018. 
• Azioni 1 e 2: progettazione e realizzazione della piattaforma digitale cittadina dei servizi domiciliari realizzata nel 2016.
• Azioni 3, 4 e 5: progettazione e sperimentazione di servizi di welfare condominiale, di welfare aziendale integrato e di  
 welfare in connessione con le scuole.
• Azioni 6 e 7: costruzione della governance di progetto a livello centrale e territoriale.
• Azioni 8, 9 e 10: definizione della strategia di comunicazione e promozione del sistema, 
 supporto metodologico per la promozione degli operatori e dell’intero sistema territoriale, 
 fundraising.
• Ente capofila: Comune di Milano.
• Enti partner: Acli Milanesi, Acli Lombardia e diverse cooperative di Milano.

2. Azione sociale e politica di rete con il terzo settore sul welfare
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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. In particolare nel 2016 
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 im-
pressioni sul mondo lavorativo. Il percorso è sviluppato in 4 incontri della durata di 3 ore ciascuno a cadenza settimanale; 
i temi affrontati spaziano dalle strategie di ricerca del lavoro alla realizzazione del curriculum vitae, dall’autopresentazione 
alla simulazione del colloquio di lavoro. 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. 
Progetto in pillole:
• Durata: da maggio 2015 ad aprile 2018
• Ente capofila: Sercop
• Partner: 9 Comuni del Rhodense (Arese, Cornaredo, Pero, Rho, Lainate, Settimo Milanese, Pregnana Milanese, Pogliano, 
Vanzago), Fondazione San Bernardino, Acli Milanesi e 10 cooperative partner (Consorzio Cooperho, cooperativa sociale In-
trecci, cooperativa sociale Serena, cooperativa sociale Stripes, cooperativa sociale La Giostra, cooperativa sociale A&I, coope-
rativa sociale 3F, cooperativa sociale La Cordata.

Educazione finanziaria 

All’interno del progetto Welfare di tutti sono stati aperti alcuni sportelli di educazione finanziaria. Gli sportelli sono luoghi 
dove personale competente sostiene e aiuta gli utenti nella gestione consapevole delle risorse economiche e finanziarie 
per realizzare i progetti di vita. Uno sportello è stato attivato anche presso Spazio Agorà.
Sono stati anche realizzati corsi di formazione degli operatori del sociale che sono diventati educatori finanziari. Il corso si 
è articolato in 4 fasi: una prima fase di reclutamento, un momento di presentazione del progetto, una formazione onli-
ne per ottenere l’abilitazione ad educatori finanziari e un successivo percorso formativo in aula.

Spazio Agorà

Un importante progetto che ha visto l’attiva partecipazione di Acli Milanesi è l’apertura di 
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 di promuove-
re 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, nuo-
ve 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 che ha partecipato alla presentazione in Villa Scheibler dello spazio 
donne promosso dal Comune al quartier Gallaratese, ha pranzato poi presso una famiglia di Quarto Oggiaro e infine ha 
visitato Spazio Agorà dove ha incontrato i volontari e le famiglie che animano la realtà. All’interno di Spazio Agorà le Acli 
Milanesi realizzano 3 importanti progetti educativi: Fuoriclasse, Punto Luce e Spazio Mamme.

Fuoriclasse 

Fuoriclasse è il centro educativo promosso da “Save the Children” in collaborazione con la Co-
operativa E.D.I., Acli Lombardia e Acli Milanesi. Fuoriclasse nasce con l’intento di contrastare la 
dispersione scolastica attraverso attività educative preventive rivolte agli studenti. Al Centro i 
ragazzi studiano e fanno i compiti ed imparano anche tramite delle attività alternative allo stu-
dio classico nei laboratori del mercoledì. Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento di docenti e 
genitori, figure essenziali per il buon esito dell’attività educativa. Il 2016 è la terza annualità di Fuoriclasse; il progetto è 
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strutturato su percorsi personalizzati, progettati a partire dalle valutazioni emerse da tutti gli attori sociali coinvolti nel 
progetto (studenti, docenti, famiglie, equipe, associazioni promotrici, donatore). 
La proposta per le classi primarie prevede un’attività dedicata a tutto il gruppo, un percorso di cui sono responsabili quat-
tro rappresentanti a classe e un sostegno per gli studenti a rischio dispersione. L’intervento si realizza a scuola e al centro 
educativo e prevede il coinvolgimento diretto di studenti e docenti.
La proposta per le classi secondarie prevede un’attività dedicata a tutto il gruppo, un percorso di cui sono responsabili 
due/tre rappresentanti a classe e un sostegno per gli studenti a rischio dispersione. L’intervento si realizza sia a scuola 
che presso il centro educativo.
Il progetto in pillole:
• Il Centro Educativo Fuoriclasse si trova in Via Capuana 3 a Milano
  Il Fuoriclasse è aperto: 
• per le scuole primarie tutti i venerdì (sostegno allo studio) dalle 17.00 alle 18.30 e tutti i mercoledì (laboratori) dalle  
 17.00 alle 18.30;
• per le scuole secondarie di primo grado sono dedicati tutti i lunedì, martedì e giovedì (sostegno allo studio) dalle  
 15.00 alle 17.00 e tutti i mercoledì (laboratori) dalle 15.30 alle 17.00.
• Nel corso del 2016 sono stati circa 100 i ragazzi che hanno partecipato alle attività di Fuoriclasse, di cui circa 80 stra 
 nieri.
• Enti sostenitori del progetto: Save the Children (capofila), Acli Milanesi, Acli Lombardia, Cooperativa E.D.I., Comune  
 di Milano.
Oltre al Fuoriclasse di Quarto Oggiaro, dal 28 novembre 2016 è operativo il centro educativo Fuoriclasse presso l’istituto 
scolastico Pareto di via Sapri a Milano. L’iniziativa nasce sempre dalla collaborazione tra “Save the Children” e le Acli Mi-
lanesi e si avvale della gestione operativa di Ipsia. 

Punto luce

A fine 2015 è stato inaugurato presso Spazio Agorà il Punto Luce, il nuovo polo socio-educativo, 
spazio di incontro ed orientamento per i ragazzi, ma dedicato anche ai genitori, i quali possono 
avvalersi di consulenze pedagogiche, pediatriche e legali, nonché di un servizio di educazione alla 
genitorialità. Il progetto 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 le opportunità educative che sono indispensabili per la loro crescita. Questo avviene attraverso molte-
plici 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. 
Il progetto in pillole:
• Il Punto Luce si trova in Via Amoretti 12 a Milano
• Nel corso del 2016 sono stati circa 150 i ragazzi che hanno partecipato alle attività di Punto Luce, per la maggior  
 parte stranieri
• Enti sostenitori del progetto: “Save the Children” (capofila), Acli Milanesi, Acli Lombardia, Comune di Milano

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 propo-
ne 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 2016 sono inoltre state realizzate diverse iniziative quali laboratori, uscite sul territorio e at-
tività 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. 
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Il progetto in pillole:
• Spazio Mamme si trova in Via Capuana 3 a Milano.
• Spazio Mamme è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
• Nel corso del 2016 Spazio Mamme ha accolto circa 180 famiglie. Di queste famiglie la maggior parte hanno bambini in  
 età pre-scolare e in età scolare (6-10 anni). 
• Enti sostenitori del progetto: “Save the Children” (capofila), Acli Milanesi, Associazione Mitades, Comune di Milano.

Pomodorti urbani & QuOrto

Sempre sul territorio di Quarto Oggiaro è attivo dal 2013 un progetto di coesione sociale promosso 
dalle Acli Milanesi che ha portato alla creazione di un giardino condiviso, denominato QuOrto, di-
venuto nel corso degli anni luogo di socialità, coproduzione, scambio, educazione agli stili di vita e a 
consumi socialmente ed economicamente sostenibili. QuOrto si trova in Via Baschenis e corrisponde 
a un’area di 6.000 mq composta da orti, divisi in singole parcelle e da spazi condivisi. Le attività di creazione e cura del com-
munity garden vedono il coinvolgimento di anziani, giovani volontari del quartiere e di un gruppo autonomo di cittadini.
Nel 2014 si sono realizzate attività di promozione sul territorio; nel 2015 a luglio si è avuto il primo raccolto condiviso.
Nel 2016 il progetto entra in una nuova fase: il QuOrto si allarga e incontra la città. L’obiettivo è quello di aumentare la 
possibilità di fruizione di spazi verdi nella città di Milano, attraverso il rafforzamento delle reti cittadine e l’ampliamento 
dell’offerta di iniziative aggregative e di socialità. 
Tutto ciò è stato possibile attraverso la prima iniziativa italiana di crowdfunding civico nel comune di Milano. Le Acli Mi-
lanesi hanno partecipato con il progetto di Pomodorti Urbani e la campagna di raccolta fondi, attivata dal 13 giugno al 
19 luglio che ha visto un forte impegno dell’Associazione, ha raggiunto l’obiettivo di raccogliere € 10.000, accedendo così 
ai finanziamenti del Comune. I fondi hanno reso possibile allargare l’orto creando un nuovo spazio per la coltivazione, 
un’area pic-nic e gioco dei bambini, abbattere le barriere architettoniche rendendo fruibile lo spazio alle persone con 
ridotta mobilità, realizzare attività, incontri e laboratori rivolti a bambini e ragazzi sui temi degli stili di vita sostenibili, 
dell’orticoltura, della produzione di cibo e dell’alimentazione e creare un sito web per connettere lo spazio e l’esperienza 
esistente con il resto della città e con le altre esperienze agricole e di comunità che si sono sviluppate a Milano. A seconda 
dell’importo donato sono state previste delle ricompense per i donatori quali un manuale di orticoltura urbana e sociale o 
una cassetta mista con i prodotti dell’orto.

Mobilità Solidale

Sempre a Quarto Oggiaro è stato attivato un servizio gratuito di accompagnamento di persone 
anziane. Il servizio, denominato UGO, è orientato alla lotta alla solitudine ed intende creare rela-
zioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita dell’anziano e si inserisce in un contesto 
di azioni e progettualità territoriale. 
UGO si propone come piattaforma virtuale per l’incontro di domanda e offerta del servizio di ac-
compagnamento alla persona; nasce per dare rapida risposta di assistenza alle persone anziane e in generale a tutti co-
loro che presentano disabilità e necessitano di un aiuto. La piattaforma di UGO è stata concepita per poter essere fruibile 
anche da persone non esperte nell’utilizzo della tecnologia. 
Nel caso in cui un impegno sia noto in anticipo, la piattaforma permette di prenotare il servizio, garantendo la presenza di 
un accompagnatore in un determinato luogo all’orario stabilito; la prenotazione è da effettuarsi con almeno 12 ore di anti-
cipo e consente di fornire maggiori dettagli sulla tipologia di accompagnamento. Nel caso invece il bisogno sia improvviso, 
è possibile contattare real time una persona che raggiunge l’utente e lo accompagna dove desidera.

Fondo Famiglia Lavoro 

È dal 2009 che le Acli Milanesi aderiscono al Fondo Famiglia Lavoro, istituito dall’allora Cardinale 
di Milano Dionigi Tettamanzi, con lo scopo di raccogliere fondi e di sostenere le famiglie nella dio-
cesi di Milano che ne facevano richiesta.  
Le Acli Milanesi hanno collaborato con la Chiesa Ambrosiana e con la Caritas fin dalla creazione del 
Fondo mettendo a disposizione i circoli e le sedi territoriali per la raccolta delle domande e fornendo 
numerosi volontari pronti ad accogliere le richieste e a valutarne la priorità. 
Siamo quindi passati alla seconda fase, che si è concentrata prevalentemente sulla necessità di creare lavoro, promuo-
vendo un’economia sociale e civile e proponendo una aggiornata formazione e riqualificazione professionale. 
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Ora siamo giunti alla terza fase del progetto lanciata ad ottobre 2016 dall’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola. 
“Diamo lavoro”, questo il titolo scelto per la terza fase del Fondo Famiglia e Lavoro fa un salto di qualità e si impegna a 
far incontrare domanda e offerta di lavoro e a favorire il reinserimento lavorativo attraverso il tirocinio. Destinatari sono 
i disoccupati con almeno un figlio a carico, che non godono di altre provvidenze pubbliche previste per chi è senza lavoro. 
Per queste persone il Fondo sta predisponendo percorsi di reinserimento lavorativo nelle imprese che hanno espresso la 
loro disponibilità, attraverso il tirocinio. In questa terza fase, le Acli Milanesi sono coinvolte anche nel monitorare i percorsi 
di inserimento lavorativo nelle imprese.

Lavoro: istruzioni per l’uso

Il tema del lavoro risulta centrale per le Acli soprattutto in questi anni di crisi economica e di disoccupazione. Riflettere 
sul lavoro e sui suoi cambiamenti, promuovere una corretta scrittura di un curriculum, saper leggere i nuovi contratti e 
la busta paga, decidere in autonomia e con consapevolezza la destinazione del TFR, conoscere come ci si relaziona nel 
mondo del lavoro, tentare la strada della costituzione di un’impresa: sono questi i temi delle iniziative legate al progetto 
“Lavoro, istruzioni per l’uso”.
Nel 2016 si sono tenuti diversi incontri nei circoli Acli (Bollate, Baranzate, Cassina Nuova, Senago), anche in collaborazione 
con il Patronato.

Convegno sul Jobs Act

Il 22 ottobre 2016 le Acli Milanesi hanno promosso il convegno Esperienza Jobs Act: risultati e problemi, per verificare la 
validità della riforma del lavoro a quasi due anni dalla sua introduzione. Il convegno, realizzato in collaborazione con Co-
munità e Lavoro, Lavoro&Società e Cattolici Democratici Lombardi, ha posto l’accento sul tasso di disoccupazione giova-
nile, l’aumento dell’occupazione stabile, l’estensione dei diritti e delle tutele, la maggiore flessibilità con minore precarietà.
Il programma del convegno:
• Il Jobs Act e l’andamento dell’occupazione – Carlo Dell’Aringa, parlamentare
• La nuova regolazione dei contratti di lavoro e dei licenziamenti – Tiziano Treu, professore emerito Università  
 Cattolica di Milano
• La disoccupazione giovanile e le misure di contrasto – Pierantonio Varesi, professore ordinario di Diritto del  
 Lavoro presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica, sede di Piacenza.
• Esperienze e iniziative di lavoro giovanile – Ivana Pais, professore associato di Sociologia economica nella Facol tà di  
 Economia dell’Università Cattolica di Milano.

QuOrto Spazio Agorà a Quarto Oggiaro
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Progetti 5x1000 

Da anni le Acli Milanesi hanno scelto di impiegare il 5×1000 a servizio delle comunità locali, contribuendo a realizzare idee 
e proposte nate nei territori stessi e nei circoli Acli, basate sulla partecipazione attiva dei cittadini e sul coinvolgimento 
delle diverse realtà del territorio.
Il 2016 è un anno in cui si sono realizzati progetti legati al 5x1000_2013 e al 5x1000_2014. Di seguito si propone una 
sintesi delle due progettazioni.

5x1000 - 2013
mille idee
Area welfare: 9 progetti

• sostegno agli anziani

• percorsi artistici per bambini

• laboratori teatrali nonni-bambini

• sportello consulenza legale

• sportello per le famiglie

• scuole di italiano

• welfare locale in rete

Area legalità e stili di vita: 9 progetti

• iniziative sui temi della legalità e degli stili di vita 
      (spettacoli teatrali, cineforum …)

• percorsi formativi per bambini e ragazzi

• incontri con la cittadinanza per promuovere stili di vita sani

Area lavoro: 5 progetti

• percorsi lavoro e seminari di studi

• inserimento lavorativo di ex detenuti

• orientamento al lavoro

Area cittadinanza attiva: 4 progetti

• corso di geopolitica e bene comune

• corso di educazione finanziaria

Area immigrazione: 2 progetti

• biblioteca vivente con le immigrate

• incontri di sensibilizzazione sulle tematiche dell'immigrazione

5x1000 - 2014
Azioni e idee per la rigenerazione dei circoli step forward
Progetti nelle scuole

Educazione finanziaria

Servizio di accompagnamento psicologico

Servizio di mobilità sostenibile

Area legalità e stili di vita

Nel 2016 le Acli Milanesi hanno declinato il titolo in 3 azioni: 
accogliere aggregare innovare, le tre parole chiave intorno 
alle quali sono stai costruiti i progetti che vanno dai corsi di 
formazione al lavoro, ad interventi di educazione alla mon-
dialità nelle scuole, ad organizzazione di spettacoli teatrali 
e cineforum e all’allestimento di mostre.
I dati relativi al 5x1000, Irpef 2014 sono solo abbozzati dal 
momento che la progettazione è stata definita a fine 2016, 
ma la realizzazione dei progetti è ancora in divenire e quin-
di di non semplice rendicontazione. 

3. Rigenerazione associativa fondata sul protagonismo di lavoratori e giovani

Laboratorio nelle scuole finanziato dal 5x1000



22

Acli Milanesi promuovono e realizzano progetti a favore dei ragazzi e dei giovani. Per coordinare le numerose iniziative 
nel 2016 è stata creata l’area educazione al fine di progettare sistematicamente le attività delle associazioni dedicate ai 
giovani e le numerose attività legate alle scuole.

Progetto Giovani

Progetto Giovani è un percorso educativo rivolto a ragazzi dai 14 ai 19 anni che si articola in due va-
canze (una estiva e una invernale). Progetto Giovani è un viaggio e una straordinaria esperienza di vita 
comunitaria che si propone di offrire, oltre a momenti di svago e di divertimento, un nuovo modo di stare 
insieme, di conoscersi e di scoprire il mondo che ci circonda. L’obbiettivo principale di questo progetto è 
un’educazione integrale della persona in un momento cruciale della vita, come è l’adolescenza. Gli stage formativi invernale ed 
estivo del PG si sono tenuti con successo anche nel 2016.

Allora parti? 

IPSIA (Istituto Pace Sviluppo Innovazione) di Milano nasce nel marzo del 1998 come sede locale dell’omonima Organiz-
zazione Non Governativa promossa dalle Acli, per trasformare in iniziative di cooperazione internazionale esperienze e 
valori di associazionismo popolare. Ipsia a fine 2016 in collaborazione con le Acli Milanesi ha inaugurato un ciclo di incontri 
dal titolo “…Allora parti?”, aperto ai giovani che desiderano entrare in contatto con il volontariato internazionale. Il primo 
incontro, tenuto a novembre 2016 si è concentrato su esperienze, punti di vista, stimoli e riflessioni con alcuni consigli e 
gli strumenti per chi vuole attivarsi per fare un’esperienza di volontariato all’estero. Gli incontri successivi, realizzati nel 
2017, si sono concentrati su altri delicati aspetti del volontariato internazionale.

Terre e libertà

Terre e Libertà è un progetto di IPSIA, un’esperienza di volontariato internazionale nei territori alle peri-
ferie di Europa e del mondo dove è presente con progetti di cooperazione internazionale; unisce perso-
ne diverse intorno ad un fine comune, offrendo la possibilità di vivere un’esperienza di formazione sul 
conflitto, sullo sviluppo e sulla cooperazione. L’obbiettivo principale del progetto è contribuire allo sviluppo sociale dei territori in 
cui l’organizzazione interviene, utilizzando come elemento principale l’educazione non formale (giochi, sport e laboratori ludico/
ricreativi) ponendo l’accento sul rispetto dei diritti del fanciullo e allo stesso tempo offrire ai volontari italiani una conoscenza dei 
territori e della realtà storico/sociale. Queste esperienze, sono prima di tutto un’opportunità di formazione alla cittadinanza attiva 
e alla solidarietà, attraverso l’animazione giovanile e lo sport, la condivisione del lavoro e la conoscenza del contesto tramite 
le relazioni.
Nel 2016 le Acli milanesi hanno contribuito alla promozione e all’accompagnamento del progetto che 
ha visto coinvolte molte decine di giovani in parte provenienti anche dai nostri circoli.

Servizio civile 

Le Acli promuovono il servizio civile volontario aperto a ragazze e ragazzi dai 18 ai 29 anni di età non anco-
ra compiuti. Il servizio civile delle Acli offre ai volontari la possibilità di lavorare su progetti ed iniziative relativi a pace, immigrazione, 
cooperazione internazionale, commercio equo e solidale, legalità, orientamento al lavoro, diritti di cittadinanza, animazione e so-
stegno scolastico. Ad ottobre 2016 si è concluso il servizio civile iniziato l’anno precedente che ha coinvolto 4 volontari su 3 progetti 
diversi. Gli altri siamo noi, progetto di Patronato Acli a favore degli immigrati, Turismo sociale, tutti in viaggio dedicato al turismo 
sostenibile, in collaborazione con il CTA (Centro Turistico Acli) e Mille e uno ce la fa, progetto dell’Unione Sportiva Acli relativo alla 
promozione dei processi di integrazione e inclusione sociale utilizzando il canale piacevole ed aggregante dell’attività sportiva. A 
novembre 2016 hanno iniziato la loro attività di servizio civile altri 6 volontari. I progetti su cui sono impegnati riguardano l’area 
immigrazione (Arcobaleno nel mondo e A fianco dei migranti – in collaborazione con Patronato Acli), la realtà asso-
ciativa di Acli Colf con il progetto Il mondo delle colf, l’area stili di vita con il progetto Fare rete essere 
comunità e in collaborazione con Unione Sportiva Acli con i progetti contro la dispersione e la disabilità 
(A ruota libera e Dammi il cinque). 

Alternanza scuola lavoro

Le Acli Milanesi sono ente ospitante per l’alternanza scuola-lavoro. L’alternanza è un’esperienza obbligatoria per tutti gli studenti 
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dell’ultimo triennio delle scuole superiori introdotta dalla legge 107 del 2015 (la Buona Scuola) in linea con il principio della scuola 
aperta. L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qua-
lificato profilo. Lo studente in alternanza non è un lavoratore, ma apprende competenze coerenti con il percorso di studi scelto in 
realtà operative. Nel corso del 2016 le Acli Milanesi hanno accolto circa 20 ragazzi di alternanza scuola lavoro firmando comples-
sivamente 6 convenzioni con istituti superiori quali licei ed istituti tecnici. Le aree in cui sono stati accolti, scelte compatibilmente 
con le esigenze della scuola, sono state diverse: dall’amministrazione all’ufficio stampa, dal Patronato al servizio immigrazione fino 
alla progettazione sociale e alle politiche giovanili. I ragazzi hanno supportato gli operatori e i dipendenti nelle attività quotidiane 
degli uffici. Le esperienze, come testimoniamo le relazione dei ragazzi e la valutazione dei tutor d’area sono state tutte positive.

Percorsi di educazione alla cittadinanza mondiale

Fare educazione nelle scuole è un’opportunità concreta per valorizzare l’incontro di 
nuovi mondi, storie e culture e per far sì che la scuola sia un vero laboratorio di comunità 
e un attore attivo e protagonista nella costruzione di un futuro migliore e più sosteni-
bile. Sono ormai diversi anni che si realizzano i percorsi di educazione alla cittadinanza 
mondiale e alla sostenibilità all’interno delle scuole primarie di Abbiategrasso, Vimo-
drone, Inzago, Lacchiarella, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Limbiate e Corbetta in 
collaborazione con il Coordinamento La Pace in Comune. In particolare il 2016 ha visto 
un impegno specifico nella promozione del progetto ““Mi impegno…perché gli impegni 
di EXPO non rimangano sulla Carta” finalizzato proprio alla diffusione dei temi della 
Carta di Milano, lascito immateriale di Expo 2015.
Anche quest’anno i numeri parlano da soli: 
• 84 classi di 12 comuni diversi
• circa 2100 bambini e ragazzi 
• 170 insegnanti coinvolti
I percorsi nelle classi hanno avuto conclusione con un evento finale in cui sono stati coinvolti i bambini, i genitori, gli inse-
gnanti e gli amministratori locali. In particolare nel Comune di Abbiategrasso il percorso nelle scuole si è concluso con il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi alla presenza di centinaia di persone e di tutto il Consiglio Comunale adulto.
Oltre ai percorsi durante l’anno scolastico da ricordare anche i laboratori presso gli oratori estivi della zona Nord di Milano. 
È ormai il quarto anno consecutivo che si propongono attività di educazione alla sostenibilità. Anche per il 2016 si sono 
raggiunti numeri importanti: 500 bambini di 8 oratori. 

Laboratori sugli stili di vita

Le Acli Milanesi hanno realizzato nel corso dell’anno incontri e laboratori dedicati agli stili di vita sostenibili, in collabora-
zione con i territori, siano essi circoli Acli o amministrazioni comunali o realtà specifiche del territorio. Sono stati coinvolti, 
attraverso programmi specifici, target diversi: dagli insegnanti agli adulti, dagli studenti universitari alle famiglie, dalle 
scuole del territorio ai soci dei circoli Acli. Per la realizzazione di questi interventi si sono sperimentate forme di co-pro-
gettazione e di ricerca partecipata di finanziamenti. Spesso le proposte si sono avvalse delle collaborazioni già attive con 
le realtà presenti sul territorio.

Il bene comune ha bisogno di te 

Nel 2016 siamo giunti alla quarta edizione del percorso formativo “Il bene comune ha bisogno 
di te”. Il tema della formazione delle giovani generazioni è insito nella storia delle Acli e mai 
come in questi anni di sfiducia crescente nei confronti del funzionamento delle istituzioni 
democratiche e dei canali partecipativi tradizionali, si avverte la necessità di formare i giovani 
alla conoscenza, al rispetto e alla edificazione del bene comune e della società civile. Il percorso 
si è concretizzato nei circoli e nei territori nella realizzazione di 7 percorsi (che hanno coinvolto 
molte decine di persone) di formazione, di confronto e di approfondimento destinati principal-
mente ai giovani per migliorare il governo delle comunità locali. I temi trattati hanno spaziato 
dalla città metropolitana, al rapporto tra ente locale e società civile al welfare municipale. Da 
sottolineare la centrale importanza dei territori e dei circoli che hanno deciso le tematiche da 
trattare ed i relatori, scelti per le loro competenze, ma anche giovinezza e quasi sempre apartitici.
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Seminari per colf e badanti

Le Acli Milanesi, in collaborazione con Acli Colf hanno proposto nel corso del 2016 2 se-
minari di informazione, educazione e cura del sé, sulla prevenzione oncologica e sull’a-
limentazione. Il progetto si pone l’obbiettivo di migliorare l’inclusione sociale e culturale 
di donne immigrate, con particolare riferimento alle lavoratrici domestiche: donne che 
vivono in condizioni di solitudine ed emarginazione, che hanno lasciato la loro famiglia e 
il loro paese d’origine e passano la maggior parte del loro tempo ad accudire un anzia-
no. Queste donne non riescono a coltivare o creare amicizie e spesso vivono isolate o in 
gruppi della stessa nazionalità.
Il progetto in pillole:
• Seminari del 26 novembre e del 3 dicembre 2016.
• Enti organizzatori: Acli Milanesi, Acli Colf, LILT Milano, Fondazione Welfare Ambro-
 siano, Saf Acli.

Biblioteca vivente

A inizio 2016 nel mese di gennaio, si è tenuto l’ultimo ciclo di incontri legato al progetto La biblioteca vivente, trame di 
vita, voci di donne nella quale le donne immigrate sono diventate “libri” che hanno raccontato il loro vissuto a un pubblico 
ristretto. Il format del libro vivente prevede una narrazione di venti minuti per un totale di circa due ore e mezza. La fru-
izione non è passiva poiché gli ascoltatori hanno modo di porgere delle domande e di interagire al fine di promuovere e 
valorizzare il vissuto di tutte le donne e incrementare uno scambio di culture e saperi. 
Il progetto in pillole:
• 40 persone partecipanti per 9 donne-libri
• Enti promotori: Acli Milanesi, Coordinamento Donne Acli e Acli Colf

Corso di geopolitica 

Il corso di geopolitica e relazioni internazionali, organizzato da Acli Milanesi ed Ipsia Milano è giunto alla sua nona edizio-
ne. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliano conoscere e approfondire tematiche di politica internazionale e propone 
un’analisi delle principali questioni geopolitiche con l’obiettivo di offrire ai partecipanti nuovi spunti di approfondimento 
dell’attuale contesto internazionale.
Gli argomenti trattati sono di stretta attualità: dalla geopolitica e la governance della Rete, alla criminalità informatica 
globale, dal terrorismo e i gruppi radicali islamici sui social media, alle nuove forme della guerra.
Il corpo docente è formato da professori universitari, ricercatori, giornalisti e professionisti in possesso non solo di una 
provata competenza ma anche della capacità di trasmettere efficacemente dati e concetti ad un pubblico di “non addetti 
ai lavori”: il corso nasce infatti con il proposito di rendere accessibili a tutti argomenti complessi.
Il taglio degli incontri è fortemente improntato all’interattivi-
tà tra relatori e partecipanti: l’esposizione degli argomenti è 
intervallata da momenti di dibattito e riflessione comune, in 
una logica inclusiva che supera la consueta dinamica “dall’al-
to verso il basso” nel passaggio dei contenuti.
Il progetto in pillole:
• 10 incontri 
• Durata: febbraio-maggio 2016
• Promotori: Acli Milanesi, Ipsia
• Partecipanti: 20 

4. Costruzione di nuovi processi di cittadinanza attiva anche con la partecipazione dei migranti
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Vuoi la pace? Pedala!

Dopo l’edizione del 2014 dedicata al tema dell’energia, l’edizione del 2016 ha visto al centro 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e il bene comune.
Anche nel 2016 i percorsi previsti sono stati 7 e hanno attraversato la Città Metropolitana 
di Milano e le province di Monza Brianza, Lodi, Pavia e Varese, per arrivare in piazza Duomo. 
Purtroppo la giornata di forte maltempo ha scoraggiato la partecipazione, ma il percorso di 
preparazione e sensibilizzazione sul territorio è stato come sempre significativo.
L’evento in pillole:
• 29 maggio 2016
• Partecipanti: 1.000 persone, 76 comuni, 15 associazioni, 52 circoli Acli, 56 associazioni locali
• Organizzatori: Acli Milanesi, Coordinamento La Pace in Comune 
• Promotori: associazioni con il patrocinio del Consiglio della Regione Lombardia e del Comune di Milano

Due giorni di pace

Il consueto momento di formazione e approfondimento che le Acli Milanesi organizzano con il Coordinamento La Pace in 
Comune si è tenuto il 2 e 3 settembre a Rozzano e a Pero. Gli incontri si sono concentrati per il primo giorno sull’analisi 
della situazione geopolitica globale con particolare attenzione al contesto del Medio Oriente. La seconda giornata è stata 
invece dedicata al ruolo degli enti locali e della società civile nell’accoglienza dei migranti. Particolarmente apprezzata è 
stata la testimonianza diretta del Sindaco di Pozzallo che in presenza di più di 40 amministratori locali e della Vicesindaco 
di Milano ha raccontato la toccante esperienza di un Comune di 30.000 abitanti attraversato ogni anno da più di 50.000 
migranti appena sbarcati sul proprio molo.

Seminari internazionali

Nell’ambito delle partnership internazionali, ricordiamo 2 impor-
tanti iniziative che hanno visto la partecipazione delle Acli Mila-
nesi.Il 9, 10 e 11 marzo 2016 le Acli Milanesi hanno partecipato 
alla conferenza internazionale “A Circle of Friends as a Starting 
Point for Sobornost and Solidarity in Russia” a Mosca, organiz-
zato dal St Philaret’s Christian Ortodox Institute e dall’Anna Akh-
matova Museum at the Fountain House di San Pietroburgo. La 
conferenza, che ha visto la partecipazione di numerosi studiosi 
accademici di fama internazionale, è stata dedicata ai processi di 
crescita e rafforzamento della società civile in Russia. La conferenza ha visto tra i suoi organizzatori l’associazione Sretenye 
con cui le Acli Milanesi collaborano; durante i 3 giorni di lavori il nostro Presidente e un membro della presidenza hanno in-
contrato il rappresentante dei giovani di Sretenye per organizzare attività di scambio tra gruppi giovanili delle 2 associazioni. 
Il 9 e 10 settembre 2016 le Acli Milanesi hanno partecipato a Velehrad, in Repubblica Ceca, al seminario internazionale di Eza 
– rete europea di associazioni e sindacati cristiani d’Europa, organizzato dall’associazione ceca Kap. La delegazione Aclista era 
formata da soci di Cernusco, Cologno, Pioltello e dal Geopolitico.
È stata un’occasione per rafforzare i legami con la Kab per la Germania, i polacchi di Solidarnosc, i sindacati cristiani slovacchi. 
L’incontro ha approfondito il tema del ruolo della società civile nell’applicazione dello sviluppo sostenibile.
Alle Acli Milanesi, attraverso il responsabile relazioni internazionali, è stato chiesto un intervento sul tema “Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile – il ruolo delle comunità locali e delle organizzazioni della società civile”. È stata l’occasione per sottolineare 
ancora una volta l’importante legame tra enti locali e associazionismo, fondamentale per le Acli Milanesi.

Marcia per la Pace Perugia-Assisi

Il 9 ottobre 2016 un gruppo delle Acli Milanesi ha partecipato, insieme ad una delegazione di amministratori del Coordina-
mento La Pace in Comune, alla Marcia per la Pace Perugia Assisi.
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5. Formazione dei dirigenti di circoli e di zona per un rinnovato impegno anche politico

Formazione presidenti di circolo

La formazione, da sempre ritenuta una dei capisaldi dell’Associazione, negli ultimi anni è divenuta prioritaria per le Acli Milanesi 
e si è focalizzata sui presidenti di circolo e di zona. L’obiettivo principale è la rigenerazione associativa e lo strumento della for-
mazione risulta essere quello prioritario. In particolare la formazione nel 2016 si è concretizzata sulla ridefinizione e riqualifica-
zione del corpo dirigente Acli, sulla presa di coscienza dell’essere all’interno dell’Associazione e sulla possibilità di coinvolgere ed 
includere nuove generazioni nel contesto associativo. Si sono individuati quattro Presidenti di zona, scelti per caratteristiche e 
“storie” diverse. Gli incontri hanno fatto emergere alcune riflessione interessanti utili per strutturare i percorsi formativi e per 
definire una progettazione più ampia.
Il progetto in pillole:
Il percorso formativo si è articolato in 4 incontri di 3 ore:
• 1° incontro Partiamo dal noi… la visione dell’associazione e del circolo dal proprio punto di vista: la prima giornata ha per- 
 messo di descrivere le realtà oggettive del territorio in cui si opera.
• 2° incontro Noi per il territorio: chi siamo, cosa rappresentiamo:  la seconda giornata ha permesso di riflettere sulla visione e  
 sull’impatto che ha il circolo nel territorio. 
• 3° incontro Noi e il territorio: idee di coprogettazione: la terza giornata è stata dedicata alla costruzione di un progetto, par- 
 tendo dalle visioni evidenziate nei precedenti incontri.
• 4° incontro: la quarta giornata si è concentrata sulla restituzione del lavoro fatto e sulla definizione e conclusione della pro- 
 posta progettuale.
• È seguita una quinta giornata nella quale i gruppi hanno presentato la loro proposta progettuale alla presidenza.
 In tutto sono stati realizzati 2 percorsi formativi:
• 1. Percorso formativo realizzato nella zona di San Donato/San Giuliano Milanese, svolto nei mesi di settembre e ottobre  
 2016 con il coinvolgimento di 7 circoli della Zona.
• 2. Percorso formativo realizzato nella zona di Milano, svolto nei mesi di novembre e dicembre 2016 con il coinvolgimento  
 di 14 circoli della Zona.

Vita cristiana

Riguardo all’ambito della Vita Cristiana, ricordiamo che il Vangelo e la sua attuazione attraverso il magistero sociale della Chiesa 
sono base importante dell’Associazione, mantenuta sempre viva attraverso le Sante Messe celebrate un mercoledì al mese 
presso la sede provinciale, gli itinerari spirituali proposti nei tempi forti di Avvento e Quaresima, oltre al ritiro Quaresimale, la 
meditazione settimanale sul Vangelo della domenica pubblicata sul Portale, l’attiva partecipazione degli Aclisti, dei Circoli e della 
Presidenza ad incontri spirituali dedicati e la forte vicinanza che le Acli hanno sempre dimostrato nei confronti delle comunità 
pastorali parrocchiali e diocesane per la realizzazione di attività ed iniziative comuni.
Nel corso del 2016 ricordiamo anche i 2 percorsi spirituali: uno realizzato a Milano presso il circolo Acli intitolato a Don Ciccone 
(nostro storico incaricato vescovile che ci ha lasciato nel 2015) e il secondo organizzato durante il consiglio provinciale residen-
ziale di Diano Marina l’11 novembre.  

Visita pastorale nei circoli 

I nostri circoli sono spesso ospitati nei locali delle parrocchie e numerose sono le iniziative che vedono il coinvolgimento dell’As-
sociazione nella vita pastorale delle parrocchie. Per migliorare questa collaborazione abbiamo realizzato un percorso nell’am-
bito del quale, accompagnati da Don Alberto – nostro incaricato vescovile – i circoli hanno incontrato e dialogato con il proprio 
parroco per riflettere insieme sul ruolo del circolo all’interno della parrocchia.

Commento del testo biblico nei circoli

La centralità della Parola di Dio è un aspetto della vita cristiana che merita di essere preso in considerazione, soprattutto per 
evitare il rischio di smarrire le nostre origini, impegnati nei problemi ed assilli quotidiani. Concretamente, nel corso del 2016 le 
Acli Milanesi hanno realizzato 10 incontri sull’enciclica papale Laudato sì nei circoli della provincia. A questi si sono aggiunti altri 
2 incontri sull’Amoris laetitia, uno dei quali condotto dal gesuita Padre Sorge. 
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Eventi pubblici istituzionali

Come ogni anno le Acli Milanesi partecipano attivamente alle commemorazioni e celebrazioni legate alla giornata del 25 Aprile, 
giorno della liberazione dal nazifascismo, testimoniando il loro impegno e la loro fedeltà alla democrazia e alla libertà civile.
La fedeltà ai lavoratori e l’importanza di promuovere il lavoro e tutelarlo in ogni sua forma trova la sua concretizzazione nella 
partecipazione alla giornata del 1 Maggio. Oltre alle manifestazioni in piazza, siamo come sempre presenti anche alla consueta 
Veglia dei lavoratori presieduta dal cardinale Scola. 
Altro importante appuntamento annuale è quello del 21 Marzo: in questo giorno che inaugura la primavera, “Libera” celebra 
la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Le Acli Milanesi aderiscono all’iniziativa 
partecipando alla manifestazione e a tutte le iniziative ad essa legate, testimoniando il loro impegno per la tutela della legalità 
contro ogni forma di mafia e di violenza. Nel 2016 la giornata della memoria è stata celebrata in Piazza Beccaria, con la presenza 
di migliaia di giovani.

 

L’associazione promuove, indirizza, controlla esprime gli amministratori, supporta grazie al volontariato il proprio sistema di im-
prese. Da alcuni anni si rende anche protagonista, oltre ai tradizionali momenti formativi per i volontari di alcuni appuntamenti 
dedicati a “tutte e tutti i lavoratori del sistema”. Nel 2016 ricordiamo la Festa in Cascina Triulza e la ormai consueta Festa di Natale.

Il 15 maggio 2016, presso l’area Expo di Cascina Triulza, le Acli Milanesi hanno realizzato l’evento “Non c’è cosa più divina che 
far festa in cascina”, festa aperta a tutti i dipendenti e collaboratori Acli insieme alle proprie famiglie. La giornata è stata voluta 
come momento aggregativo e di partecipazione per tutti i dipendenti e per i loro figli, con l’organizzazione di laboratori di erbori-
steria, cucina senegalese e bosniaca e altrettanti laboratori e giochi per i bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 
e secondaria. Oltre ai workshop sono stati previsti anche momenti di relax e il pranzo insieme. 
La giornata è stata l’occasione per migliorare la partecipazione dei dipendenti alla vita dell’associazione, facendoli sentire parte 
di un sistema, rafforzando lo spirito di gruppo e promuovendo tematiche care alle Acli quali stili di vita sostenibile e consumo 
responsabile.

Natale Insieme è ormai divenuto un evento importante per le Acli Milanesi. Anche nel 2016 il Natale è stato vissuto come mo-
mento di riunione e di comune scambio di auguri tra tutti coloro che a diverso titolo compongono il nostro Sistema. 
La tradizionale festa si è tenuta il 22 dicembre presso lo spazio BASE Milano. La festa, oltre ad essere un’occasione di cono-
scenza reciproca e un piacevole momento conviviale, ha offerto la possibilità di raccontare i prossimi obiettivi dell’Associazione.
 

 
Il sito web delle Acli Milanesi www.aclimilano.it con la nuova veste grafica è online da circa due anni. Rispetto alla precedente 
versione è più moderno, flessibile e immediato ed è più fruibile nella ricerca di informazioni ed eventi, perché al centro ci sono le 
esigenze del visitatore che è possibile non conosca perfettamente le Acli e i loro servizi. In questi anni poi il Portale si è arricchito 
di informazioni relative ai progetti e alle iniziative di cui l’Associazione è promotrice: le informazioni presenti sono relative al Mo-
vimento, ai Circoli, ai Servizi e più in generale al sistema Acli. Le varie sezioni sono facilmente individuabili e gli spazi comunicativi 
coesistono con quelli meramente informativi. Sul portale inoltre è presente la versione online della storica testata Il Giornale 
dei Lavoratori che, rispetto all’edizione cartacea - distribuita in tutti i Circoli e i centri servizi sul territorio -, ha un aggiornamento 
costante e quotidiano. Qui è possibile trovare i commenti e le analisi ai principali fatti di politica e cronaca.
Le Ricerche, gli studi e i documenti del Movimento trovano invece spazio nella collana “I Quaderni del Giornale dei Lavoratori”, a 
disposizione sia presso la Sede delle Acli Milanesi, sia in versione pdf sullo stesso sito web (www.aclimilano.it). 
Le Acli Milanesi, consapevoli dell’importanza della comunicazione in tutte le sue articolazioni, sono presenti anche sui So-
cial: Twitter, Facebook, Instagram con propri profili e pagine e su Youtube con un proprio canale. Inoltre attraverso la con-
trollata Acli Gestioni srl, Acli Milanesi ha acquisito quote di partecipazione nelle società editoriali di Altraeconomia e Valori. 

6. Una governance del sistema Acli basato sulla sostenibilità economica, il radicamento    
   territoriale e la responsabilità sociale

7. Miglioramento della comunicazione soprattutto sui social, promozione del nuovo portale 
   e revisione del Giornale dei Lavoratori
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3. I nostri conti
Di seguito riportiamo i dati economici più significativi riferiti naturalmente solo al bilancio delle Acli Milanesi (e non del 
sistema da esse promosso). Le tabelle ed i grafici seguenti mostrano l’andamento dei costi e dei ricavi dell’Associazione 
negli ultimi 3 anni (2014, 2015 e 2016).

Andamento ricavi e costi
Valori espressi in Euro
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  Ricavi   

  Costi

Andamento risultato di gestione
Valori espressi in Euro
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Voci di costo Acli Milanesi 2016 Fonti entrate Acli Milanesi 2016

da sistema Acli € 226.607,00
da 5x1000 € 190.561,91
finanziamenti per progetti € 206.479,30
proventi da tesseramento € 351.405,75
partite di giro e riaddebiti personale extra Acli € 120.723,25
altro (privati e varie) € 163.502,51

Tesseramento -€ 176.050,10
Fondi zone e piccoli circoli -€ 3.308,13
Partite di giro e riaddebiti -€ 111.665,26
5X1000 struttura -€ 84.355,66
Personale extra 5x1000 e progetti -€ 214.898,97
Organi - ufficio studi -€ 69.285,51
Sviluppo associativo -€ 39.678,99
Politiche di cittadinanza -€ 174.114,64
Ambiti di innovazione -€ 175.704,63
Comunicazione e risorse -€ 9.211,45
Centro comune -€ 56.141,78
Fondi rischi -€ 73.000,50
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Ecco la tessera Acli 2017, Passione Popolare. 

Uno slogan semplice che rimanda ad un’immagine apparen-
temente legata al passato, ma anche estremamente attua-
le. Uno slogan che accompagnerà le attività sociali di tutta 
la nostra Associazione: abbiamo infatti bene in mente che la 
formazione e l’appassionarsi sono due ingredienti fondamen-
tali per creare un popolo e per farlo crescere con consapevo-
lezza e spirito critico.

Come possiamo agire per rigenerare l’azione dei nostri circoli ed 
essere visibili ai cittadini? Attraverso 3 parole chiare che ci ac-
compagneranno in questo mandato:

Per dare continuità al lavoro avviato e per proseguire nel percorso di rigenerazione associativa partendo dall’azione sul 
territorio, le Acli Milanesi hanno scelto proprio queste 3 parole-azioni come titolo del bando 5x1000_2014 i cui progetti 
verranno realizzati nel 2017.

4. Il prossimo passo

Accoglienza
prendersi cura dei processi ed insieme di relazioni

Aggregazione 
 fidarsi reciprocamente, attraendo, intercettando le esigenze del territorio e proponendo un’esperienza

Innovazione →
aprirsi al nuovo, cercare collaborazioni, responsabilizzarsi


