
 

Anche l’area educazione delle ACLI Milanesi vuole dare il proprio contributo a questo congresso. Prima di 

tutto un ringraziamento alla dirigenza uscente perché è proprio con questo gruppo dirigente che qualche 

anno fa è nata l’area educazione.  

Il testo che leggo è frutto del lavoro comune che quotidianamente facciamo insieme agli educatori, alle 

educatrici, ai volontari/e, è frutto delle esperienze territoriali fatte con i Circoli, di oggi io ed Elisa siamo le 

portavoce. 

Fin dalla loro costituzione, le Acli si sono impegnate nell’educazione delle giovani generazioni nella ferma 

convinzione che ciascuno di noi possa giocare un ruolo fondamentale nella costruzione di una società in cui 

“sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona” (cfr. ART 1 STATUTO 

ACLI). Nel corso degli anni, le ACLI Milanesi hanno declinato questo impegno attraverso attività educative 

diversissime tra loro: da Progetto Giovani, ai campi di volontariato internazionale di Terre e Libertà, dai 

percorsi di educazione alla cittadinanza ai progetti contro la dispersione scolastica. 

Prossimamente Papa Francesco presenterà il Patto Educativo Globale, un documento che, per chi si occupa 

di educazione, avrà un peso quasi simile alla “Laudato sì”. L’urgenza di porre l’attenzione sull’educazione 

nasce dal bisogno di sanare 3 fratture che ci indica il Santo Padre: la prima è quella che separa la realtà 

dalla trascendenza; la seconda è la frattura orizzontale, cioè la relazione tra generazioni e tra soggetti 

differenti, tra culture e appartenenze diverse, la terza è quella tra l’uomo, la società e l’ambiente. Sono 

fratture di fronte alle quali Papa Francesco richiama alla responsabilità di tutti, invitandoci a lavorare per 

ricostituire il patto educativo tra giovani e adulti, tra individui, famiglie e comunità, il patto con la natura e 

con l’ambiente, le regole della democrazia e dell’economia globale. Fratture che l’inedito periodo che 

stiamo attraversando ha reso ancora più esplicite. 

Pensiamo al tema della responsabilità di ciascuno di noi nei confronti della comunità di appartenenza, alla 

responsabilità e alla solidarietà intergenerazionale a cui instancabilmente le istituzioni politiche a livello 

nazionale e locale fanno appello, l’importanza della comunità di riferimento e delle relazioni per non 

rischiare di soccombere  di fronte alla  solitudine, paura, al senso di impotenza che ci hanno accompagnato 

nei mesi scorsi, al distanziamento fisico che ci impone di ripensare agli spazi delle nostre città e ad un 

nuovo rapporto con l’ambiente, alla necessaria alleanza tra scuole, famiglie e terzo settore per far si, per 

esempio, che la didattica a distanza non crei divari ancora più grandi di quelli  esistenti.  

Cogliamo allora l’occasione per trasformare questo periodo di crisi in opportunità generativa, cogliamo 

l’invito di Papa Francesco e lavoriamo affinché anche l’educazione sia strumento di promozione sociale, ne 

va del futuro della nostra associazione e del nostro Paese. 

Ma come le ACLI Milanesi possono giocare il proprio ruolo? 



La nostra associazione ha un ruolo fondamentale in questo cammino educativo, nel continuare a prendersi 

cura delle proprie comunità comprese quelle scolastiche attivando alleanze capaci di integrare e arricchire i 

percorsi educativi dei ragazzi e dei giovani di oggi. La scuola ha un ruolo sociale fondamentale perché è il 

luogo principale deputato alla promozione della socialità e il principale presidio di cittadinanza. L’invito che 

ci facciamo è quello di non guardare la scuola solo come una buona esperienza educativa agita in 

determinati e ben delimitati spazi, ma come un’istituzione aperta e profondamente radicata nel tessuto 

sociale del territorio in cui è collocata. Una delle principali sfide della scuola di oggi risiede nel fatto di non 

irrigidirsi ancora di più dentro ai propri confini fisici (le mura e i cancelli scolastici) perché, come ben 

sappiamo, se si vuole provare a contenere la diffusione del virus ed agire per difendere la salute collettiva 

è, sì, necessario evitare di contaminarsi, ma, dall’altra parte, altrettanto necessario non barricarsi dietro a 

rigidi protocolli e procedure rischiando di perdere di vista il senso del proprio agire.  

In un orizzonte così incerto e confuso, come possiamo agire per supportare le nostre comunità e la scuola 

affinché sia realmente al centro del dibattito pubblico? Sicuramente continuando ad esercitare un ascolto 

attivo e attento dei bisogni e desideri dei nostri territori, promuovendo nuove alleanze e collaborazioni 

territoriali e combattendo, ognuno nel proprio ruolo, per mettere al primo posto il diritto allo studio e alla 

socialità. Per questo la sfida educativa che ci si pone davanti, non può essere vissuta dai singoli attori 

individualmente ma recepita e agita in modo collettivo; si tratta di una sfida difficile e per questo forse 

ancora più importante. Solo con uno sforzo di lavoro creativo e cooperativo potremo procedere 

raccogliendo la sfida educativa del nostro tempo, facendo sì che istituzioni scolastiche, amministrazione, 

privato sociale e associazionismo possano liberare nuove energie e attivare nuove risorse socio educative 

per sostenere le persone e i minori in difficoltà continuando a lavorare nella lotta alle diseguaglianze. 

Chiudo con una piccola parte un po’ più personale che riguarda il lavoro con l’Ufficio Internazionale e il 

Coordinamento La Pace in Comune: la pace, l’Europa, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la 

conversione ecologica di Papa Francesco dovranno continuare ad essere i sogni che come ACLI milanesi 

continueremo a coltivare, nella piena convinzione che i sogni si possono realizzare. 
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