
 

Questa pandemia ci ha mostrato tante fragilità e debolezze,  è indubbio, ma se ci pensiamo a 

fondo in questi mesi sono emerse alcune delle profonde convinzioni che da sempre ci 

accompagnano nel fare associativo. 

 

La consapevolezza che è solo nello stare insieme che possiamo risollevarci, l'attitudine a misurare 

le cose in base al bene che fanno, e non al profitto che generano, l'approccio ad una vera ed 

autentica transizione ecologica sono ingredienti che non sono mai mancati nei nostri pensieri e 

nelle nostre azioni. 

 

Oggi che abbiamo visto il pianeta respirare, libero per poco dal nostro peso, o che abbiamo 

toccato con mano quanto l'avere cura di sé sia interconnesso all'avere cura degli altri ci troviamo a  

sperimentare ancora più direttamente l'esigenza di cambiare il modo in cui pensiamo la nostra 

società, e soprattutto la nostra economia. 

 

Questo cambiamento, per fortuna, non va costruito da zero. È un cambiamento cui siamo in 

mezzo da tempo, di cui abbiamo già esperienza, soprattutto grazie ai nostri soci, alle energie 

impiegate nei circoli che sono sì spazi fisici e sociali ma che dobbiamo sempre considerare come 

spazi ideali da coltivare. 

 

Sono convinta che un'associazione composita come la nostra, possa ancor di più affermarsi come 

un laboratorio che raccoglie istanze ed elaborare tante esperienze diverse trasformandole, con 

metodo e competenze, in percorsi concreti di innovazione sociale. In questa direzione ci siamo 

spesi e dovremo spenderci nei circoli, e nelle imprese sociali del sistema. 

 

Chiudo con un piccolo rilievo su quello di cui mi sono occupata in questi ultimi anni: 

Oggi che la pandemia ha mostrato in maniera evidente quanto siamo fragili, io penso sia giusto 

dirci che ci siamo affacciati ai venti di burrasca con una posizione solida. 

In questi anni abbiamo tutti lavorato per portare l'Associazione in territorio sicuro, recuperando  

posizioni debitorie difficili: lo abbiamo fatto in tanti modi - le campagne di tesseramento, gli sforzi 



per gestire in pareggio gli immobili, il contenimento dei costi, la scelta più consapevole  degli 

investimenti, la mutualità straordinaria delle aziende di sistema, l'accresciuta capacità progettuale 

sono degli esempi ... - 

 

Siamo cresciuti professionalmente e come squadra, lavorando per obiettivi comuni che ci hanno 

reso 

attenti e più consapevoli nell'affrontare le difficoltà. 

 

 Abbiamo certamente molto ancora da fare per portare la bicicletta delle Acli in pieno equilibrio, 

ma partiamo dalla consapevolezza che solidarietà ed eccellenza possono stare insieme. È possibile 

quando si conoscono in maniera approfondita i bisogni delle persone (sentinelle del territorio...) e 

attorno a questi si aggregano risorse e competenze. 
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