
NOTIZIE dal Circolo Acli Bicocca        n° 015 – maggio 2021 
 
Siamo rimasti attivi e vivaci. Oggi siamo più forti di un anno fa. 
Per rispettare le norme anti-covid e volendo continuare a promuovere azione sociale, il 
Circolo ha avviato nuove iniziative che non comportano il contatto fisico, ma mantengono 
vive le relazioni tra le persone che vogliono fare progetti utili e solidali. Dalla campagna 
contro le mafie con Libera di don Ciotti, al sostegno ai caregiver che si prendono cura delle 
persone non autosufficienti; dalla Panchina Rossa, simbolo anti-violenza di genere, al 
progetto di aiuto a distanza di studenti. Inoltre abbiamo avviato un percorso condiviso di 
approfondimento dell’essere volontario, che è la linfa vitale della vita associativa.  
Questi nuovi servizi resteranno vivi e si affiancano ai servizi tradizionali che riprendono. 
Approfittando della chiusura imposta, sono anche stati rinnovati i locali della sede. 
Abbiamo raccolto la sfida della crisi come un’opportunità di miglioramento. Oggi il 
Circolo è più forte di un anno fa. Stiamo operando perché il Circolo continui ad essere 
socialmente utile nel territorio della Bicocca e sempre più gradevole alla frequentazione dei 
Soci: un luogo di incontro, di solidarietà e di serena amicizia. Rivolgo un caldo invito a tutti 
ad essere protagonisti dello sviluppo e aiutarci con la partecipazione attiva alle iniziative. 
Claudio Antonelli – presidenteaclibicocca@gmail.com 
 
DONNE e POTERE di FARE  
Una lenta ma sensibile evoluzione è in atto. La partecipazione femminile sta costruendo una 
nuova mappa nella società. Le donne alimentano una classe dirigente libera da vecchi 
schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa evoluzione? E sarà 
davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo? Quali opportunità stanno emergendo? 
Quali vincoli ostacolano uno sviluppo più rapido e consistente? Di questo parleremo con 
l’avvocata Ilaria Li Vigni, esperta in politiche di genere. Il Circolo Acli Bicocca organizza 
un incontro di riflessione e discussione sulla evoluzione del ruolo della donna nella società e 
nella vita lavorativa - giovedì 20 maggio dalle 17,30 alle 19,00. E’ una buona occasione di 
sviluppo consapevolezza e di confronto, prendendo spunto dal libro Donne e potere di fare. 
Iscrizione a https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-e-potere-di-fare-152995915903   
 
Inaugurazione della Panchina Rossa simbolo di lotta alla violenza di genere  
Nel cortile del circolo è collocata la nostra panchina rossa, di fronte ai tavolini all'aperto e 
con il profumo del glicine. E’ pronta per la inaugurazione che intendiamo fare domenica 30 
maggio alle ore 17,00. L’emblema della solidarietà contro maltrattamenti e violenze resterà 
con noi ogni giorno per sollecitare tutti al comportamento “umano” e per rassicurare le 
vittime che non vengono lasciate sole: ci sono strutture di aiuto a cui ci si può rivolgere! 
Gran parte della spesa è stata finanziata da numerosi piccoli contributi di donazione, che 
hanno un grande valore simbolico di adesione e sostegno, al di là dell’aspetto economico. 
Vi aspettiamo per festeggiare insieme il battesimo della panchina rossa al Circolo Bicocca. 
 
Essere volontari: motivazioni, testimonianze e apprendimento  
Il Circolo Bicocca ha avviato un progetto per approfondire il senso di essere volontario, un 
ruolo in cui le persone danno la propria disponibilità con soddisfazione personale ed utilità 
sociale. A marzo abbiamo lanciato un sondaggio rivolto ai volontari sulle motivazioni che  
li hanno spinti ad assumere un impegno di solidarietà e con quali risultati.  Per una lettura 
interpretativa dei risultati abbiamo aperto un confronto con persone portatrici di esperienze  



in 23 differenti ambiti di volontariato. Infine abbiamo rilevato nei volontari il desiderio di 
occasioni di approfondimento. Il 20 aprile abbiamo svolto un primo evento di formazione 
su: Gli ingredienti di un buon servizio di volontariato con le persone, partendo da una 
testimonianza di Alessandra Tufigno, referente dei centri di ascolto Caritas Ambrosiana, e 
con la partecipazione di persone provenienti da 18 realtà di volontariato. Seguiranno altri 
eventi formativi e di confronto. Il 5 dicembre celebreremo la Giornata del volontario per 
festeggiare l’anno di attività e scambiarci gli auguri di Natale.  
 
Timone: un aiuto “a distanza” per contrastare la dispersione scolastica  
La nostra iniziativa è un aiuto di sostegno individuale “agli studenti e alle loro famiglie per 
affrontare il disagio dovuto alle disuguaglianze sociali di accesso allo studio. I destinatari 
sono ragazzi/e dai 7 ai 15 anni, che hanno bisogno di un supporto didattico temporaneo per 
mettersi in carreggiata. Il rapporto è sempre avviato e mantenuto con la famiglia. L’attività 
si basa sul prezioso contributo di un team di 15 tutor volontari, con profili di competenze 
variegate per far fronte a diversi bisogni. Si collegano online con gli studenti 1-2 volte-
settimana. Le famiglie interessate al servizio sono invitate a scrivere dando cognome e 
recapito telefonico a bicocca@aclimilano.com. Saranno contattate per accogliere l’esigenza 
e concordare le modalità del servizio di supporto. Anche a scuole chiuse si può lavorare per 
recuperare le lacune pregresse e prepararsi ad una ripresa con la marcia giusta! 
 
CAF in piena attività per dichiarazioni ’21 dei redditi 2020.  
Il Centro Operativo Bicocca in via Alberto Nota 19 è aperto dal lunedì al giovedì in orario 
09-13 e 14-18. Si prenota l’appuntamento tramite il numero unico 02 25544777, attivo dal 
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Responsabile del Centro Operativo è 
Sabrina Sanfratello. Per i servizi del CAF è previsto uno sconto ai tesserati del Circolo. 
 
Tesseramento 2021 al Circolo Bicocca 
Siamo arrivati all’80% dell’obiettivo di tesseramento per quest’anno. Considerando che la 
pandemia ci ha penalizzato nelle attività da svolgere in presenza, il risultato finora è ottimo, 
basato sulla fedeltà e la fiducia verso il Circolo. Riscontriamo segnali di apprezzamento di 
nuovi iscritti per le iniziative sociali di volontariato e di servizio. Dobbiamo fare ancora uno 
sforzo per raggiungere il traguardo. Si può fare il rinnovo o una nuova iscrizione presso il 
Circolo dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12 e dalle 16,30 alle 18. C’è posto anche per te! 
 
Cineteca MIC in viale Testi 121 - nuovi spazi e un innovativo allestimento  
Riapre al pubblico il MIC, con la sala cinematografica e il Museo Interattivo del Cinema, 
che è stato ampliato. Il Museo conta oggi su 1.250 mq espositivi disposti su 3 livelli, la sala 
cinema da 85 posti e la terrazza attrezzata per le proiezioni e gli eventi open air.  
 
2 giugno - Visite guidate al Parco Nord  
Nella giornata della festa della Repubblica, le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco 
Nord Milano cureranno visite guidate sugli aspetti naturalistici e storici del Parco (botanica, 
anfibi, uccelli e nidi artificiali, api e fiori, ecc.). Il programma è in fase di definizione.  
 
A tutti un saluto e un augurio di buona vita 
Circolo Acli Bicocca 
Via Nota 19 - Milano - bicocca@aclimilano.com 
  


