
 

Qualche tempo fa, ancora in tempi non sospetti, prima dello scoppio di quello che tutti ben 

conosciamo, Paolo Petracca ci ha chiesto di scrivere un breve scritto che raccontasse gli ultimi 8 anni 

della nostra vita in questa associazione. Ho raccolto l’invito anche perché, nel mio caso, gli ultimi 8 

anni di vita in questa associazione corrispondono ai miei primi 8 anni, perché esattamente 8 anni fa 

sono entrata a far parte delle Acli milanesi e condensare la pienezza di questi 8 anni non è impresa 

facile. 

Posso dire che accoglienza e spazi di creatività e sperimentazione sono state parole chiavi con le 

quali mi sono confrontata e misurata in questa associazione; in questi anni ho imparato e sono 

fermamente convinta che se c’è cura c’è apertura verso il futuro, se c’è fiducia c’è collaborazione, 

se c’è un atteggiamento di ricerca aperta e costante c’è possibilità di cambiamento e rinnovamento, 

se c’è passione c’è possibilità di azione e se c’è desiderio c’è coraggio di “sognare in grande”. E ho 

scoperto che questi non sono meri espedienti ma descrivono una metodologia di azione ben precisa, 

la nostra. 

Lo sviluppo di progettualità educative è sicuramente una delle cose a cui mi sono principalmente 

dedicata insieme a Caterina e a tutto il gruppo dell’area educazione e penso che su questo tema 

questa associazione abbia ancora tanto da dire.  

Penso che lavorare coi bambini, coi ragazzi e coi giovani, radici del nostro futuro, è fondamentale, 

imprescindibile e denso di responsabilità per costruire narrazioni in cui ci sia posto per le giovani 

generazioni, in cui si possano riconoscere e ritrovare. Parliamo molto di futuro e spesso ne parliamo 

in modo orrifico con prospettive non di speranza. Per questo penso che noi adulti, con le nostre 

narrazioni, non dobbiamo compromettere la capacità generativa delle giovani generazioni lasciando 

loro la possibilità di immaginare, desiderare, creare il mondo del futuro. 

Alcuni aspetti che trovo molto interessanti di questa associazione sono: il prezioso lavoro di cura e 

di riqualificazione che si porta avanti nei diversi territori, dalle progettualità che si costruiscono con 

e per le scuole, alla realizzazione di numerosi momenti di approfondimento tematico, al lavoro di 

cura all’interno delle diverse comunità e alla dedizione dei volontari impegnati nei diversi territori. 

Tutte cose che mi fanno dire che questa associazione possa essere molto attrattiva e che mi danno 

la giusta motivazione per andare avanti anche quando le fatiche si insinuano e si fanno spazio. 

Concludo facendoci un augurio per il prossimo futuro che è quello di ricordarsi sempre che lo 

scontro che abolisce l’incontro è sterile ed inutile, che combattere ogni giorno contro l’isolamento 

e la frammentazione delle relazioni sociali è oggi più che mai fondamentale per continuare a dare 

senso e valore a quel #cisono che la manifestazione dello scorso anno “People” ci ha ricordato e 

portato a scendere in piazza insieme. 
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