
report sui lavori del gruppo “Associazione e azione politica” 

 

Tutti i partecipanti al gruppo hanno espresso preoccupazioni  rispetto al quadro sociale e politico attuale, soprattutto in 

riferimento  all’instabilità delle forze politiche  e alla crescita di una tendenza populista, sovranista e razzista portata 

avanti in modo esplicito da partiti e forze del centro- destra che ottengono consensi consistenti e crescenti. 

Contrastare queste tendenze è compito anche delle forze della società civile come le ACLI che devono essere attente ai 

cedimenti della democrazia, bene prezioso conquistato non una volta per sempre ma che deve essere inverato    nei 

processi quotidiani,  sui territori, nei nostri Circoli. 

In questa situazione critica e, tenendo conto della pesante crisi economica che attanaglia i cittadini, molti del gruppo 

hanno sottolineato che le Acli non devono arretrare sui soli contenuti sociali e ripiegarsi su sé stesse ma devono essere 

in grado di richiamare l’azione politica  alla costruzione del “bene comune”, aldilà degli interessi particolaristici  ed 

individualistici che premono a volte anche sui nostri Circoli. 

Più interventi  hanno sottolineato l’urgenza di formare e accompagnare anche i giovani all’impegno per il “bene 

comune”  e ad una buona politica. In questa direzione sono state giudicate positivamente le iniziative rientranti nella 

prospettiva “ Il bene comune ha bisogno di te” e realizzate in molti territori della nostra area metropolitana, 

coinvolgendo l’azione dei Circoli, oratori e gruppi di giovani impegnati in campagne sociali di qualità. 

Si è anche valutato l’impegno profuso dall’Associazione rispetto alla valorizzazione e alla tenuta in rete della 

consistente presenza di amministratori locali aclisti nella nostra area metropolitana.Gli enti locali sono ancora da 

considerarsi le istituzioni più vicine ai cittadini e, pur con notevoli difficoltà,  possono essere foriere di buone politiche 

anche innovative,  interlocutrici naturali delle forze sociali e di terzo settore che devono premere per farsi cogliere come 

risorse credibili e competenti. 

Interessante è stato giudicato il percorso formativo di 2 livello per Amministratori pubblici promosso da una 

significativa rete di soggetti: Acli, Enaip, Persona e comunità, Lega delle Autonomie  con il patrocinio di Anci 

Lombardia. L’iniziativa attesta, anche  per una buona presenza di partecipanti, l’affidabilità dell’Associazione  di 

proporsi come soggetto attento alla promozione di amministratori  competenti. 

Alcuni partecipanti hanno sottolineato che,  pur in tempi diversi rispetto ad altre stagioni associative e in modo 

particolare rispetto agli albori associativi, le Acli devono promuovere e coltivare vocazioni all’impegno diretto  di 

associati e dirigenti nei partiti, soprattutto durante le campagne elettorali anche se, in questi anni, abbiamo misurato,sia 

per motivi interni che  per la chiusura dei partiti, la non  riuscita di alcuni di noi. Questo fatto pone un problema di 

valutazione più puntuale della forza di catalizzazione che un dirigente si porta nel passaggio dall’Associazione 

all’impegno elettorale e il grado di affidabilità dei soci e dei simpatizzanti.  

Si è valutato positivamente la ripresa di vita dell’associazione di cultura politica “Persona e Comunità”, fondata in 

passato da Giovanni Bianchi, ma si è evidenziato il fatto che deve essere irrobustita l’azione e dotata di strumenti 

economici e di comunicazione più efficaci. L’associazione ha permesso di raccordare gli aclisti più orientati alla politica 

e di allacciare iniziative culturali e politiche con altre associazioni di area. Ha permesso di spingersi anche in 

problematiche dove le Acli era meglio che stessero un passo indietro. 

Da ultimo si sono dati giudizi positivi sulla partecipazione alla rete dei Comuni per la Pace che ha dato corpo alla 

significativa iniziativa “Se vuoi la pace, pedala “ e sulla creazione del “ Corso di geopolitica” che hanno arricchito 

l’offerta delle Acli sui temi delicati della pace e sulla visione  mondiali  delle problematiche politiche. 

Alcuni partecipanti  hanno sottolineato la necessità di una comunicazione più semplificata e più veloce utilizzando le 

opportunità positive  dei  nuovi mezzi di comunicazione soprattutto nei rapporti con i più giovani. 

C’è la necessità di rileggere e ripresentare i valori del cattolicesimo democratico e sociale alle nuove generazioni che 

sembrano più attente ad altri aspetti del vivere sociale e politico ma che sono aperti alla prossimità, all’impegno civile, 

alla salvaguardia del creato, a costruire livelli di comunità più estesi ed inclusivi. 

  

 


