
Appunti gruppo “Imprese” – Diano Marina, 26 ottobre 2019 

 

 

- Paolo Ricotti: 

In questi ultimi anni abbiamo aumentato il numero di servizi offerti dalle nostre aziende, efficientato la 

gestione delle risorse del sistema portando la posizione finanziaria netta complessiva da -8 milioni di euro a 

+ 2 milioni di euro, reso coerente e sotto controllo il patrimonio immobiliare delle ACLI Milanesi ed infine 

portato in equilibrio strutturale i bilanci delle società turistiche ACLI Milanesi dopo diversi decenni di perdite 

molto significative. 

 

Abbiamo poi lavorato su reali politiche di integrazione tra le nostre imprese: abbiamo dato vita al CUP, un 

unico numero dove è possibile prenotare tutti i servizi delle ACLI Milanesi. Questo ha permesso di restituire, 

a livello di immagine esterna, una maggiore coerenza generale delle ACLI favorendo una sinergia sempre più 

stretta tra Patronato, CAF e SAF. Abbiamo inoltre lavorato sui front office condivisi, con personale dipendente 

o, auspicabilmente, con volontari del circolo: l’accoglienza delle persone è e resta un compito delle ACLI, e 

per questa ragione la nostra linea è stata quella di rendere, ove possibile, lo spazio di accoglienza uno spazio 

delle ACLI e più precisamente del Circolo. 

 

Le nostre imprese sono di fatto il luogo dove si svolge in via principale il volontariato nelle ACLI e possono 

essere ancora di più un luogo in cui, oltre ad erogare servizi di qualità, favoriamo e diamo spunti per un’azione 

associativa volontaria sul territorio tesa non solo ad accogliere e accompagnare le persone nella tutela e 

nell’esercizio di un diritto e nel risolvere un bisogno, ma anche a far crescere la consapevolezza di essere 

cittadini e di poter agire insieme ad altri per passare dalla tutela dei propri diritti a quella del Bene Comune. 

 

Per i prossimi anni sarà essenziale immaginare nuovi ambiti di servizi da offrire, per continuare a essere 

sempre più di supporto alle persone, che dimostrano di avere molta fiducia in noi: i numeri di accesso ai 

nostri servizi sono importanti e questo ci esorta ad essere all’altezza di questa responsabilità. Inoltre bisogna 

puntare sulla qualità dei nostri servizi, migliorando sempre più la nostra capacità di essere vicini alle esigenze 

dei cittadini. Accoglienza e competenza sono due elementi fondamentali per le imprese ACLI.  

La sfida strutturale sarà quella di percepirci, a livello di imprese, come già ci percepiscono i clienti/cittadini, 

vale a dire come ACLI. Non più singole aziende, che pur devono restare distinte per quanto riguarda la catena 

di produzione dei servizi, ma un sistema solo nella relazione al pubblico.   

Dopo esserci affermati come soggetto di riferimento del welfare ambrosiano è importante che proviamo ad 

affermarci come soggetto di riferimento anche nel mondo dell’impresa, portando la nostra visione di qualità, 

di attenzione alle persone, di marcata conciliazione famiglia-lavoro, di capillarità. 

Infine, per poter migliorare la qualità del servizio, è necessario avere sempre più a livello provinciale il 

controllo delle imprese, di tutte le nostre imprese. Tante asimmetrie tra Patronato e altre imprese dipendono 

proprio dal fatto che il primo è di fatto totalmente gestito a livello nazionale. 

 

 

- Augusto Asnaghi:  

Ci vuole molta pazienza a fare remare tutti nella stessa direzione e allo stesso ritmo tra i vari servizi. La 

gestione dell’accoglienza non sempre è facile… Le persone che vengono da noi sono spesso fragili: salute, 

pensione, casa sono tre elementi che preoccupano particolarmente la popolazione anziana e sapere che le 

ACLI sono un punto di riferimento è molto importante. Nei nostri uffici non possiamo mai dire: “Non è di mia 

competenza”, perché c’è sempre qualcosa che possiamo fare per le persone. Per fare bene accoglienza 

bisogna però che abbiamo sempre le informazioni giuste da dare, il portafoglio di servizi che le nostre imprese 

hanno da offrire. L’efficientamento passa inevitabilmente dall’integrazione. Anche attraverso le nostre 

imprese e il volontariato che ad esse si affianca, possiamo esercitare la nostra pratica di carità cristiana. 



 

- Giuliano Terragni: 

 L’eccessiva burocratizzazione delle imprese rischia di andare a detrimento del nostro essere ACLI. Le persone 

devono poter continuare a dire: “Vado alle ACLI”. I nostri volontari hanno necessità di essere sempre più 

efficienti e più aggiornati e quindi, valorizzati. Mantenere una valida accoglienza resta fondamentale e non è 

facile mantenere il livello dal momento che i volontari “storici” smettono di fare accoglienza: spesso i nuovi 

volontari, ma soprattutto gli operatori non hanno lo spirito aclista e capita che respingano le persone in arrivo 

senza offrire un’alternativa. In questo senso la burocratizzazione eccessiva erode la nostra capacità storica di 

accogliere. Lo spirito ACLI deve passare in qualche modo anche ai dipendenti. La rotazione dei dipendenti, 

che a volte si sentono padroni del luogo in cui operano, potrebbe essere d’aiuto. 

 

- Eugenio Viscardi: 

La fase dell’accoglienza è di fondamentale importanza, perché permette di affrontare temi all’ordine del 

giorno in modo non mistificato (es. la politica). Si può fare circolo e fare cultura popolare anche nel momento 

dell’accoglienza e dell’attesa. Le problematiche più evidenti sono la carenza di informazioni rispetto ai 

cambiamenti che decide la struttura da Milano in modo tempestivo e il difficile ricambio generazionale dei 

volontari. 

 

- Giuseppe Pezzali: 

 Ogni circolo ha la propria realtà, però migliorare la cura verso le persone che si rivolgono a noi è un aspetto 

che ci unisce e che non deve mai farci sentire arrivati. Possiamo migliorare l’efficienza del CUP coinvolgendo 

maggiormente i territori nella presa d’appuntamento. Accoglienza e prossimità sono fondamentali per 

intercettare sempre nuovi bisogni e provare a dare sempre nuove risposte, efficaci. 

 

- Sergio Colomberotto: 

Nelle nostre imprese ci sono delle asimmetrie a livello di resa del servizio che sono difficili da intaccare. Se si 

fa un servizio di accoglienza unificata, dobbiamo anche fare formazione dei volontari unificata e non più 

dedicata. Altro punto importante è la questione del rapporto tra circolo e servizi: alcuni presidenti di circolo 

hanno autorevolezza per “richiamare” gli operatori, ma semplicemente perché sono figure presenti e 

carismatiche. Nell’ottica di una sempre maggiore integrazione, queste relazioni dovranno essere gestite in 

modo più codificato. Rispetto all’ampliamento dei servizi, potremmo pensare di supportare maggiormente a 

livello burocratic artigiani e micro-aziende, ad es. su “Industria 4.0”. 

 

- Simone Romagnoli: 

I giovani sono un categoria di persone differente rispetto a quelle di cui si è parlato finora, che sono quelle 

che oggi si rivolgono alle imprese ACLI. Essi necessitano ad esempio di supporto sull’orientamento nella 

scrittura di un curriculum vitae, canali di reclutamento (es. LinkedIn), etc. Quali servizi le ACLI possono fornire 

ai giovani? Come far interagire questi servizi con le nostre imprese? Questo potrebbe servire anche a creare 

nuovi spazi di lavoro per i giovani medesimi, nelle ACLI o fuori dal Sistema, ma sicuramente potrebbe 

avvicinare i giovani all’Associazione. Sarebbe opportuno coinvolgere ENAIP, così come è necessario provare 

a far capire ai ragazzi che fanno servizio civile quanto sono belle le ACLI, in modo che poi possano rimanere. 

 

- Cecilia Leccardi: 

E’ importante rendere le ACLI punto di contatto per i giovani con il mondo del lavoro: questo potrebbe 

permettere anche di far riscoprire il volontariato ai giovani stessi. Il ruolo dei giovani nelle ACLI, a volte è a 

metà tra volontariato e professionismo (lavoro): ruolo “ibrido”, stile “servizio civile” che è e sarà sempre di 

più il ruolo, la funzione giocata dai giovani nelle ACLI. Sarebbe utile provare a immaginare nuovi spazi di 

lavoro che tentino di dare accoglienza a questo nuovo ruolo ibrido. 

 



 

- Silvia Bolchi: 

Diversi giovani che hanno fatto servizio civile alle ACLI sono rimasti a lavorare nel sistema ACLI: il lavoro oggi 

è sicuramente prioritario per i giovani ed il servizio civile è vissuto come occasione di professionalizzazione. 

Non dobbiamo però fare l’errore di pensare che tutti i ragazzi che si approcciano alle ACLI troveranno lavoro 

qui; se ci comportiamo così sbagliamo l’approccio. Se il lavoro è il bisogno, dobbiamo lavorare per favorire i 

rapporti tra le ACLI e il mondo produttivo, per creare nuove opportunità. E da quello, una volta colto il valore 

della proposta associativa, arriverà anche la partecipazione ed il coinvolgimento nei territori. Un altro target 

importante da provare a coinvolgere è quello delle giovani famiglie, dei giovani genitori che hanno bambini 

piccoli, provando ad offrire loro sia servizi che spazi di confronto e di aggregazione specifica. In generale, 

l’Associazione e le nostre imprese devono fare lo sforzo di andare a operare in contesti nuovi, dove emergono 

nuovi bisogni.  

 

 


