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edItorIale

Il 2020 è stato probabilmente l’anno più 
difficile della storia d’Italia e dell’umanità 
dalla fine della Seconda guerra mondiale 
ad oggi: l’esplosione della pandemia legata 
al virus SARS-COV-2 , con il suo seguito di 
grave compromissione del sistema sanitario 
e di aumento vertiginoso dei decessi a livello 
globale ha fatto saltare tutti gli schemi più 
consolidati e ha messo in discussione ad un 
certo momento persino le basi del nostro 
tradizionale modo di vivere.

L’Italia, la Lombardia in particolare, sono 
state fra le zone che hanno pagato il maggior 
prezzo in termini di vite umane, e questo in 
tutta evidenzia ha avuto delle conseguenze 
ad ogni livello sociale, portando ad una fase 
non ancora interamente superata di pesanti 
restrizioni alle libertà personali, associative e 
d’impresa riconosciute dalla Costituzione. 
Per quanto necessarie al fine del 
contenimento della pandemia, tali misure 
hanno inciso sulla vita di tutti noi, e di 
conseguenza anche su quella delle ACLI.

Il nostro Movimento aveva impostato la sua 
agenda per il 2020 nella prospettiva della 
stagione congressuale, che avrebbe dovuto 
concludersi nella primavera dello scorso anno: 

di fatto, il Congresso provinciale ha potuto 
svolgersi in presenza solo nell’ottobre, alla 
vigilia di una nuova recrudescenza del virus, 
che ha imposto una nuova sospensione e la 
celebrazione delle assise regionali e nazionali 
in modalità da remoto fra gennaio e giugno 
del 2021.

Oltre a ciò, la notevole riduzione delle 
operazioni svoltesi in presenza ha avuto un 
effetto sullo svolgimento ordinario dell’attività 
dei servizi e, più ancora, sulla vita associativa 
in se stessa, soprattutto se si tiene conto 
che, per motivi incomprensibili, il Governo ha 
collocato i Circoli sociali fra le ultime attività 
autorizzate a riaprire.

Il bilancio sociale che presentiamo in 
questa edizione del Giornale dei Lavoratori 
è quindi fortemente condizionato da 
questa emergenza, e la riflette dal punto 
di vista specifico delle ACLI Milanesi: 
non è un bilancio totalmente negativo, 
in quanto comunque, anche le ACLI 
hanno dovuto riconfigurare la loro attività 
attraverso l’utilizzo di piattaforme web 
sia sotto il profilo della formazione e 
dell’approfondimento sia sotto quello dei 
servizi per i cittadini. 
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Ringraziamo in particolare la responsabilità, il 
senso civico e la consapevolezza della propria 
funzione pubblica dimostrata dai dipendenti 
delle nostre imprese sociali di Patronato, CAF, 
Lavoro domestico e Servizi Educativi che già 
a maggio ha permesso di riaprire dal vivo le 
nostre sedi, consentendo a oltre 500.000 
persone di poter essere accompagnate 
nell’espletamento di pratiche per l’accesso 
a diritti sociali, incombenze fiscali, … 
Pure ci sembra importante sottolineare la 
creatività ed il servizio alle proprie comunità 
dimostrato da diversi circoli, che in rete con 
Istituzioni Locali, Caritas, Parrocchie ed altre 
associazioni si sono occupati di strutturare 
servizi volontari di supporto alla spesa, 
consegna pacchi viveri, espletamento piccole 
commissioni a favore di anziani senza una 
rete famigliare che potesse sostenerli.

Voglio particolarmente sottolineare 
l’importanza del piano associativo 
Ideeinazione, che ha avuto il merito da 
un lato di fornire apporti di qualità alla 
nostra riflessione associativa e, dall’altro, 
di mantenere il filo del collegamento con le 
persone, anche per spezzare la solitudine in 
cui molti si sono trovati nei giorni più aspri 
della crisi sanitaria.

Si tratta ora di ripartire, con la consapevolezza 
della fragilità di molte delle cose che abbiamo 
dato per certe ed acquisite per anni, e per 
questo forse più consapevoli della serietà 
dei compiti che abbiamo davanti e della 
necessità di attuarli anche nelle condizioni 
più difficili. Peraltro, la ripresa della socialità, 
dell’incontrarsi di persona, dello stare insieme, 
deve essere vissuta come una conquista, 
dovuta alla disciplina con cui si sono accettate 
le disposizioni sanitarie e alla sorprendete 
capacità della scienza di approntare una serie 
di vaccini per contrastare il virus, ed insieme 
come l’opportunità per dare ali a questa 
ripartenza poiché tutti i grandi movimenti 
sociali vivono essenzialmente sull’incontrarsi 
delle persone in vista di un obiettivo comune.

La nostra battaglia contro le disuguaglianze, 
per un nuovo ruolo sociale del lavoro, per 
lo sviluppo della democrazia, sarà tanto 
più forte quanto più sarà espressione di 
una reale percorso di empatia con i bisogni 
della società e di ogni persona, non solo per 
dare un soccorso materiale ma anche una 
prospettiva di impegno alla luce del Vangelo e 
dell’insegnamento sociale della Chiesa. 

Buon lavoro a tutte e tutti noi.

Il presidente delle Acli Milanesi
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LA RELAZIONE DI MISSIONE
Disponibile in tutti i Circoli Acli e nei centri 
servizi del sistema Acli il nuovo numero del 
Giornale dei Lavoratori. In questo numero, 
come da tradizione, la relazione 
di missione: il racconto del 2020 attraverso 
le molte iniziative, attività e progetti 
delle Acli Milanesi.

Con il passare degli anni e le trasformazioni 
dovute alla riforma del Terzo Settore, 
la relazione di missione ci presenta una 
fotografia aggiornata dell’Associazione: 

è uno strumento che consente di monitorare 
le attività svolte e le ricadute sociali sulle 
realtà territoriali in cui sono inserite, offrendo 
elementi di valutazione sull’azione sociale e 
sugli obiettivi perseguiti. 

La relazione di missione delle Acli Milanesi 
rappresenta ogni anno il tentativo di 
raccontare il Movimento e di rispondere 
all’esigenza di trasparenza verso i soci 
e tutti gli interlocutori che lavorano con 
e per l’Associazione.

La presidenza delle Acli Milanesi



LA NOSTRA

IDENTITÀ
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I RIFERIMENTI TEORICI DEL NOSTRO FARE PENSATO

Le Acli Milanesi pongono al centro del proprio 
operare le tradizionali fedeltà del movimento 
Aclista reinterpretando ed attualizzando il 
loro significato. La rotta per le Acli è vivere 
ancora oggi la fedeltà ai lavoratori, alla 
democrazia ed al Vangelo sublimandole nella 
fedeltà ai Poveri, così come indicato da Papa 
Francesco durante l’Udienza dedicata alle Acli 
nel 2015.
Il movimento Aclista si pone l’obiettivo di 
testimoniare, la presenza delle fragilità, 
di tutti coloro che si sentono esclusi dal 
processo decisionale, che non significa fare 
per i poveri e nemmeno rappresentare i 

poveri, ma agire in modo da restituire potere 
ai poveri e agli esclusi.
Le Acli ritengono che essere associazione 
di promozione sociale significhi in primo 
luogo fare ed essere comunità. 
C’è bisogno di costruire legami veri tra le 
persone, aumentare la coesione sociale, la 
resilienza delle nostre comunità. 
Oggi più di ieri c’è bisogno di organizzazioni 
sociali, e le Acli vogliono essere protagoniste 
in questo, che costruiscano e si prendano 
cura delle relazioni all’interno delle nostre 
comunità, sia nella dimensione istituzionale, 
che in quella interpersonale, alleandosi 

Le Acli hanno come obiettivo il prendersi cura della democrazia e del Bene Comune: avere 
cura della democrazia, vuole dire aver cura della persona, poiché ogni volta che la libertà viene 
negata o limitata ne soffre la dignità umana. Per questa ragione, un’associazione di ispirazione 
cristiana non si può limitare a rappresentare alcuni valori, ma deve essere capace di “plasmare” 
la società, di creare un popolo, dove il fattore religioso sia luogo privilegiato della dignità umana, 
inscindibile dalla sua libertà.

reciprocamente le une con le altre. 
La priorità dei prossimi anni sarà confrontarci, 
sperimentare, verificare e sostenere l’offerta 
di percorsi di protagonismo sociale per i nuovi 
associati, luoghi per mettersi a servizio, 
per creare socialità, per riflettere 
sulla società, per accompagnare 
l’emancipazione sociale di categorie 
di persone a rischio esclusione, per 
approfondire la nostra dimensione 
di laici cristiani adulti. 
Provare ad essere parte del popolo, 
condividerne bisogni e timori, per provare a 
sognare insieme il futuro e insieme iniziare 

a costruirlo. Come scrive Papa Francesco, 
popolo non è qualcosa di già esistente, 
popolo è la cittadinanza impegnata, riflessiva, 
consapevole ed unita in vista di un obiettivo o 
un progetto comune. 
Le Acli ripartono dunque dal recupero della 
memoria delle proprie origini, dal monito 
evangelico che ne rappresenta il fondamento, 
ma condividono i bisogni concreti delle 
persone che incontrano e che accompagnano 
il loro cammino.
Le Acli cercano quotidianamente forme nuove 
per intercettare i bisogni e per intercettare la 
domanda di senso che vi è sottesa.
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IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Le ACLI di Milano esplicano il loro operato 
nelle Provincie di Milano, Monza e Brianza: 
sul territorio attraverso i circoli e nei luoghi 
di lavoro, con i nuclei. La sede provinciale è in 
via della Signora 3 e Milano ed ospita alcuni 
dei servizi alla persona e alla famiglia, gli 
uffici delle aggregazioni e delle associazioni 
specifiche, del presidente provinciale, 
della presidenza e delle diverse funzioni 
associative.

I CIrColI e le zone aClI
I 157 circoli e nuclei sono distribuiti sul 
territorio di riferimento della sede provinciale 
che li coordina attraverso le zone Acli, con la 
presenza di un presidente di zona.
Le zone vedono un raggruppamento di 
più circoli con sede in una specifica area 
geografica del territorio. 
Le zone Acli si relazionano con il sistema di 
imprese sociali promosso dall’Associazione, 
con i decanati e le altre realtà di 
coordinamento zonale delle associazioni della 
società civile, elaborano strategie condivise di 
sviluppo dell’azione associativa e supportano 
quotidianamente le attività dei circoli. 
Il territorio della 
provincia di Milano 
Monza è suddiviso in 
15 zone:
La zona di Milano città 
conta invece 34 circoli 
che si suddividono, 
all’interno dei 
municipi della città 
di Milano in: 7 
circoli nel municipio 

I circoli e i nuclei sono luoghi di partecipazione attiva e 
consapevole e di convivialità accogliente e attenta alla 
valorizzazione di ogni persona. Sono luoghi di socialità e fraternità 
dove ciascuno può mettersi in gioco ed offrire gratuitamente la 
propria azione volontaria. Sono luoghi di innovazione sociale dove 
si sperimentano progetti specifici di grande importanza per le 
comunità locali e le aziende. I circoli, ciascuno con proprio statuto 
e codice fiscale, sono il fulcro della vita associativa.

Abbiatense Magentino 12 circoli

Alta Brianza Milanese 9 circoli

Bollate-Groane 7 circoli

Cassano D’Adda 7 circoli

Alto Milanese, Castano 
Primo-Legnano 9 circoli

Ceriano Laghetto-
Cesano Maderno 8 circoli

Cernusco sul Naviglio 9 circoli

Corsico-Rozzano 10 circoli

Melzo 6 circoli

Monza 4 circoli

Nord Milano 9 circoli

Rho 10 circoli

San Donato Milanese-
San Giuliano Milanese 11 circoli

Vimercate 6 circoli



1, 4 nel municipio 2, 2 nel municipio 3, 
3 nel municipio 4, 6 nel municipio 6, 1 
nel municipio 7, 5 nel municipio 8, 6 nel 
municipio 9.

Durante il corso dell’anno sono state 4 
le strutture di base chiuse, a causa delle 
difficoltà dei gruppi dirigenti nel portare 
avanti le attività associative. 

I nuclei delle Acli sono invece 6: 
• Nucleo Acli Colf
• Nucleo Università Cattolica
• Nucleo Acli Ospedale Policlinico
• Nucleo Acli Sanità
• Nucleo Acli A.T.M.
• Nucleo Acli Banca Intesa
• Nucleo Us Acli
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LA NOSTRA
STRUTTURA, 
GOVERNO E 
AMMINISTRAZIONE
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CONSISTENZA E COMPOSIZIONE 
DELLA BASE SOCIALE/ASSOCIATIVA

tesseramento dI sIstema
Le ACLI di Milano sono inserite in un sistema 
diffuso e organizzato sul territorio, fatto 
di esperienze associative e di imprese a 
carattere sociale promosse 
dall’Associazione stessa. 
Le esperienze associative 
non si esauriscono in 
quella delle ACLI di Milano 
APS, ma trovano ulteriori 
dimensioni di partecipazione 
nelle associazioni 
specifiche e professionali, 
nelle organizzazioni di 
volontariato, nella organizzazione non 
governativa di riferimento, nate con 
l’obiettivo di promuovere e sostenere 
esperienze, attività e percorsi associativi 
sportivi, ambientali, ricreativi, culturali, di 
cooperazione internazionale, turistici e sociali. 
Queste realtà organizzano attività che, a 
partire dagli specifici bisogni ed interessi delle 

IL TESSERAMENTO 2020 DELLE ACLI 
MILANESI DI MONZA E BRIANZA SI È CHIUSO, 

AL 30.11.2020, A QUOTA 17.821 ASSOCIATI.

persone, favoriscono la partecipazione 
e l’impegno attivo. 
Il tesseramento delle Associazioni Specifiche 
e professionali è approvato dalla Direzione 

Nazionale ACLI in raccordo 
con le politiche di 
aggregazione definite dagli 
Organi delle Associazioni 
Specifiche, d’intesa con 
gli organi delle ACLI ai 
rispettivi livelli.
Con riferimento a Milano, 
nello specifico si 
evidenzia che:
• US ACLI MILANO, 

Unione sportiva, ha chiuso il 
tesseramento con 19.157 soci; 

• FAP MILANO, Federazione Anziani 
Pensionati Acli nata per tutelare i diritti  
e la qualità della vita degli anziani  
e dei pensionati, favorendone 
l’aggregazione, chiude le proprie adesioni 
a 685 unità;

15.528 
TESSERE 

ORDINARIE

1.574 
TESSERE 

FAMILIARI

673 
TESSERE 
GIOVANI 

UNDER 32

46
TESSERE 

MILITANTI
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• IPSIA MILANO, associazione di 
volontariato promossa dalle  
Acli Milanesi per trasformare in iniziative  
di cooperazione internazionale  
della omonima Organizzazione  
non Governativa (IPSIA) in  
esperienze e valori di associazionismo 
popolare, ha sottoscritto  
140 patti associativi;

CIRCA 
500.000 
PERSONE 

INCONTRATE

OLTRE 
400.000 

ISCRITTI DI 
SISTEMA

500 
LAVORATORI

CENTINAIA 
DI MIGLIAIA 

DI ORE DI SERVIZIO 
GRATUITO DI MIGLIAIA 

DI VOLONTARI

OLTRE
20 MILIONI 

DI FATTURATO 
E “CONTI IN 

ORDINE”

CIRCOLI 
E ZONE

CONSORZI DI 
COOPERATIVE 

SOCIALI, DI LAVORO 
E DELL’ABITARE 

(CCL, CCSL)

PATRONATO

ENAIP 
(FORMAZIONE 

PROFESSIONALE)

ASSOCIAZIONI 
TEMATICHE 

(US ACLI, FAP, COLF, 
IPSIA, AVAL, ...)

ACLI MILANESI
FONDAZIONE ACLI MILANESI

ACLI GESTIONI

ACLIMILANO SERVIZI FISCALI, ACLI SERVIZI INTEGRATI, 
COSTALEVANTE, EDILTURISMO, GUGLIE VIAGGI, SAF ACLI

• AVAL MILANO, associazione di 
volontariato, si attesta a 529 iscritti;

• ACLI TERRA MILANO, associazione 
professionale agricola delle Acli, senza 
fini di lucro, che si occupa di promuovere 
progetti e iniziative a favore di quanti 
operano, a diverso titolo, nel mondo 
agricolo e di diffondere buone pratiche 
ambientali, si attesta a 6 iscritti.
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I NOSTRI

OBIETTIVI E 
ATTIVITÀ
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OBIETTIVI E STRATEGIE

IL XXXI CONGRESSO  
DELLE ACLI MILANESI 

I primi mesi dopo l’estate sono stati 
finalizzati alla conclusione del percorso 
congressuale “Più eguali: per una città 
sostenibile aperta e inclusiva”. 
Il XXXI Congresso delle Acli Milanesi si è 
svolto sabato 3 ottobre a Cascina Triulza 
(Area Expo) ed ha visto l’elezione del 
nuovo Consiglio Provinciale, della nuova 
Presidenza e del nuovo Presidente, oltre che 
la ridefinizione degli obiettivi strategici per le 
Acli Milanesi.

I 200 delegati, in rappresentanza degli 
iscritti, sono stati infatti chiamati, al termine 
del dibattito congressuale apertosi con la 
relazione del presidente provinciale uscente 
Paolo Petracca ad eleggere i 60 consiglieri 
che formano il Consiglio Provinciale, che a sua 
volta ha nominato nella prima seduta Andrea 
Villa nuovo presidente delle Acli Milanesi. 
A causa delle normative antiCovid con cui 
si è svolta l’Assise, molti amici delle Acli non 
hanno potuto intervenire ai lavori, ma non 
hanno fatto mancare il loro contributo al 
dibattito, chi con un testo, chi con un breve 
video. Tra questi:
In rappresentanza del Comune è intervenuta 
in presenza ai lavori congressuali la 
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vicesindaco Anna Scavuzzo, e per l’Azione 
cattolica ambrosia il neo presidente 
Gianni Borsa.
Molti i temi affrontati nel corso del congresso 
dai numerosi interventi dei delegati: dalle 
questioni del lavoro, della pedagogia 
sociale, dell’innovazione nella solidarietà, 
della creazione di luoghi di incontro e di 
accoglienza, alle relazioni nelle comunità, 
alle nuove esperienze sul territorio, alla 
rigenerazione associativa.
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza di 
tutti i partecipanti al 31° Congresso delle 
Acli Milanesi, l’evento si è svolto nel massimo 
rispetto del protocollo anticontagio Covid, 
approntato specificatamente con il supporto 
dell’RSPP dell’Associazione definendo nel 
dettaglio tutte le fasi della giornata di lavori.
Il percorso congressuale si è concluso giovedì 
9 ottobre alle 19.30 in Santo Stefano con la 
Santa Messa celebrata Mons. Mario Delpini.
Tutti i materiali del congresso, anche quelli 
preparatori, le fotografie e i video sono 
consultabili in una sezione apposita del 
portale delle Acli Milanesi 
https://www.aclimilano.it/congresso2020/ 

dopo Il Congresso: 
Il nostro Impegno
In novembre sono ripartite le attività a livello 
provinciale e il nuovo gruppo dirigente, eletto 
dal Congresso, ha delineato gli obiettivi di 
mandato e quelli da mettere in campo in una 
stagione caratterizzata ancora dalla pandemia 
e dall’impossibilità di promuovere momenti 
aggregativi o formativi in presenza.
Il nuovo gruppo dirigente ha voluto 
confermare da subito il proprio impegno e 
attenzione per la fase della ricostruzione 

economica del sistema Italia, affinché 
essa non si risolva in una dispersione dei 
cospicui fondi messi a disposizione dall’UE, 
che prevede lo stanziamento di circa 209 
miliardi di euro per il Piano Nazionale di 
Rilancio e Resilienza italiano, ma si concentri 
sulla questione di una crescita economica 
ecologicamente sostenibile, su di un 
ampliamento delle occasioni di impiego 
stabile, dignitoso e ben remunerato, sulla 
rifondazione di un sistema sanitario e di 
welfare universale e a misura della persona 
umana che garantisca concretamente 
l’attuazione del principio costituzionale 
dell’universalità delle prestazioni, sulla 
valorizzazione del Terzo settore come 
soggetto impegnato accanto alle istituzioni 
pubbliche e all’impresa privata in un 
rapporto di partnership per la costruzione 
del bene comune ed il superamento 
delle crescenti disuguaglianze economiche 
e sociali. Il particolare momento storico 
offre un’occasione inedita per l’Italia, per 
superare alcune debolezze strutturali, 
in particolare riguardo al numero delle 
persone occupate, a quello delle lavoratrici, 
all’andamento demografico, alle politiche 
di conciliazione, ad un welfare ancora 
soprattutto retributivo, alla scarsa mobilità 
sociale, al sistema di istruzione, all’efficienza 
delle politiche attive del lavoro, all’espandersi 
delle diseguaglianze sociali. Affinché il piano 
straordinario di “spesa” divenga “investimento 
per il futuro” è necessario che ciascuno 
faccia la sua parte. Cosi le Acli, insieme 
alle altre forze sociali e civili del Paese non 
verranno meno al loro impegno di incalzare 
le istituzioni, di sperimentare soluzioni, di 
accompagnare riflessione comune 
e coprogettazione. 
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ATTIVITÀ SVOLTE

attIvItà assoCIatIve  
Con e per I nostrI CIrColI 

I primi mesi dell’anno hanno visto i circoli 
impegnati nell’organizzazione delle 
ASSEMBLEE PRECONGRESSUALI e nei 
rinnovi cariche, momenti di partecipazione 
e reale democrazia rivolti a tutti i soci iscritti 
alle strutture di base. 
Sono state celebrate 157 assemblee 
precongressuali, incontrando circa 2000 
persone con cui condividere e discutere le 
tesi congressuali e gli orientamenti per il 
nuovo mandato associativo.
Parallelamente al percorso in preparazione 
del Congresso, non sono mancati i tradizionali 
incontri e le iniziative che da sempre 
contraddistinguono il lavoro di pedagogia 
sociale delle Acli Milanesi.

Il 16 gennaio si è tenuto il convegno 
promosso da Ucid Milano, in collaborazione 
con le Acli Milanesi dal titolo: 
“GENERARE VALORE SOCIALE. 
UNA PRIORITÀ PER L’ENTE PUBBLICO 
E GLI IMPRENDITORI AZIENDALI 
E SOCIALI”, che ha visto la partecipazione 
tra gli altri di Leonardo Becchetti, 
professore di economia politica; 
Marco Tarquinio, direttore di Avvenire; 
Antonio Calabrò, vicepresidente 
Assolombarda; Alberto Sinigallia, 
presidente Fondazione Progetto Arca 
e Mons.Luca Bressan, vicario episcopale 
Arcidiocesi di Milano

Del 25 gennaio la partecipazione delle Acli 
Milanesi alla manifestazione in Piazza Duomo 
per dire NO alla guerra e un SI convinto alla 
pace. L’iniziativa “SPEGNIAMO LA GUERRA, 
ACCENDIAMO LA PACE” ha visto la 
partecipazione di 50 città italiane coinvolte da 
Nord a Sud.

Il 27 gennaio l’incontro “CRONACHE 
MONDIALI: LE SFIDE E GLI SFIDANTI 
DEL NUOVO DECENNIO”, promosso 
dalle Acli Milanesi, in collaborazione con 
le Acli Nazionali, con la partecipazione 
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dell’onorevole Lia Quartapelle capogruppo 
PD nella Commissione Esteri, di Anna 
Zafesova giornalista de La Stampa, Paolo 
Ricotti, Resp. Politiche Internazionali ACLI 
Milanesi e Matteo Bracciali Responsabile 
Internazionale e Servizio civile. Un momento 
di approfondimento importante per 
conoscere gli attori che contribuiscono a 
plasmare gli equilibri mondiali.

L’8 febbraio, le Acli milanesi e la Casa Comune 
hanno promosso un incontro di confronto e 
approfondimento su “GREEN NEW DEAL, 
SVOLTA ECOLOGISTA, SOSTENIBILITÀ  
E CRISI CLIMATICA”. 
Paolo Ricotti della Presidenza delle 
Acli Milanesi e Pierfrancesco Majorino, 
europarlamentare, hanno condotto una tavola 
rotonda a cui hanno partecipato Brando 
Benifei, europarlamentare, Chiara Braga 
parlamentare; Elena Granata, professore 
associato di Urbanistica al Politecnico di 
Milano; Pierfrancesco Maran, assessore 
all’Urbanistica, Verde e Agricoltura del 
Comune di Milano; Barbara Meggetto, 
presidente Legambiente Lombardia; 
Carlo Monguzzi, consigliere Comune di 
Milano; Luca Montani, chief communication 
officer di MM spa; Alessandra Moretti, 
europarlamentare; Mattia Pellegrini, Direzione 
Generale Ambiente Commissione Europea; 
Fabio Pizzul, capogruppo PD Regione 

Lombardia; Ermete Realacci, presidente 
onorario Legambiente; Caterina Sarfatti, head, 
inclusive climate action C40; Patrizia Toia, 
europarlamentare.
Il percorso associativo si è bruscamente 
interrotto proprio a ridosso della sua 
conclusione, e l’Associazione tutta si è trovata 
a riorganizzare e ripensare le proprie attività 
a partire dall’alfabetizzazione informatica di 
tutta la base associativa: si è messo in atto 
un vasto piano di “capacitazione” tecnologica 
teso a rendere autonomi i dirigenti territoriali 
e i soci, nell’utilizzo delle piattaforme e degli 
strumenti della comunicazione online: in 
questo modo sono state promosse nuove 
possibilità di incontro, di dialogo, di crescita 
e scambio territoriale.

Verso la fine del mese di marzo, quando 
ancora sembrava lontana la possibilità di 
allentare le misure restrittive del lockdown e 
il silenzio sembrava essere il solo attore delle 
vite di tutti, la presidenza delle Acli Milanesi 
ha pensato che sarebbe stato importante 
proporre a tutti i propri soci un momento di 
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riflessione sulla Parola: un’occasione preziosa 
per imparare a pregare con la Bibbia, così 
come indicato dal Cardinale Martini tanti 
anni fa. «In alcuni momenti della vita – diceva 
Martini – occorre scegliere come icona un 
testo della bibbia che può diventare uno 
specchio in cui guardarsi e dal quale ricevere 
una parola per il momento che si sta vivendo». 
In modalità online, con l’ausilio della 
piattaforma Zoom il 26 marzo don Alberto 
Vitali, incaricato Arcivescovile per le Acli 
Milanesi, iniziava a tenere le LECTIO 
BIBLICHE «Questo è il tempo di sentire la 
vicinanza di Gesù. – ha spiegato Don Alberto, 
introducendo il primo incontro di spiritualità 
– In questo tempo in cui la nostra quaresima 
si è trasformata nella nostra quarantena 
facciamo sì che viceversa la quarantena si 
trasformi in quaresima cioè in un tempo di 
silenzio in cui restare cuore a cuore con Gesù 
e con Dio. Dopo non potremo più essere 
quelli di prima sarebbe una sciagura, saremmo 
indegni dei nostri morti, di quelli che hanno 
pagato di più e saremmo stupidi a sprecare 
questo grande tempo di sofferenza».
Nella prima parte dell’anno fino ai primi di 
giugno don Alberto Vitali ha guidato 9 Lectio.
In novembre le Acli hanno chiesto a Don 
Alberto Vitali di proseguire nel cammino, 
intrapreso nella primavera attraverso la lectio 
biblica, proponendo però a seguito della 
Lectio una divisione a gruppi, seppur online, 
per condividere le risonanze emerse dalla 
Parola. Si sono così tenute altre 5 Lectio fino 
alla fine dell’anno.

Il periodo di lockdown (9 marzo – 18 maggio 
2020) ha visto la realizzazione del progetto 
“INSIEME SI PUÒ” con l’organizzazione di: 
• Attività sociali, ludiche, culturali da 

diffondere e attivare attraverso il web:
Grazie al coinvolgimento della parte 
giovanile delle ACLI (PG, GA, IPSIA/Terre e 
Libertà), i circoli hanno ampliato il ventaglio 
delle proposte online. 
L’interazione tra volontari e soci più giovani 
con gli “storici” ha dato vita a piccole 
equipe tematiche in grado di lavorare ad 
iniziative pubbliche a distanza (webinar, 
interviste online) su temi di interesse 
comune (migranti, UE, lavoro e volontariato 
giovanile, sostegno al reddito e alla 
genitorialità, ambiente e diritti, etc.).

• Attivazione di volontari finalizzata 
al sostegno di soggetti in difficoltà 
(soprattutto nel reperimento di generi 
alimentari e nel contrasto alla solitudine):
a. In quest’ambito, nei territori di Milano, 

Corsico, Limbiate; Novate M.se, 
l’Associazione ha avviato un’attività 
di matching tra risorse volontarie e 
bisogni emersi nei territori: hanno 
preso avvio attività di consegna della 
spesa a domicilio per chi era rimasto 
escluso dagli specifici servizi attivati 
da parte delle istituzioni locali; il 
sostegno didattico ed educativo per 
bambini e ragazzi costretti a portare 
avanti le attività scolastiche a domicilio; 
l’organizzazione, in collaborazione con 
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la FOM , dei centri estivi per ragazzi 
all’interno degli oratori di Milano e 
provincia.

b. A Milano, nell’ambito dei progetti Milano 
2035 e QuBì che vedono le Acli di Milano 
APS impegnate in reti di prossimità 
territoriale di contrasto alla povertà si è 
lavorato per modificare le linee progettuali 
al fine di rispondere alle esigenze poste 
dalla pandemia. In collaborazione con 
il Comune di Milano e la Protezione 
Civile sono state organizzate squadre 
di volontari per aiutare a preparare e 
distribuire spese alimentari nei 10 hub 
territoriali. L’iniziativa ha coinvolto una 
trentina di persone. 

c. In Zona 9 il circolo Comasina ha 
mantenuto aperta la Bottega Solidale, 
dando la possibilità a circa 70 famiglie 
di rifornirsi di beni di prima necessità 
a titolo totalmente gratuito ed ha 
continuato il ritiro delle derrate 
alimentari al Banco Alimentare di 
Muggiò.

d. In Zona 8 le reti QuBì hanno distribuito 
nella domenica di Pasqua un pranzo 
completo caldo, destinato a famiglie con 
minori in difficoltà.

e. A Quarto Oggiaro, le Acli Milanesi 
hanno affiancato al lavoro sulla spesa 
alimentare il lavoro di sostegno alle 
famiglie con minori impegnati in 
didattica a distanza: gli operatori di 
progetto hanno incrociato le richieste 
pervenute dalle famiglie con le esigenze 
rilevate dalle scuole e favorito la 
distribuzione di pc e tablet per un 
numero pari a 140 supporti. 

f. In Zona 3 la rete Qubì, in contatto 
con le famiglie del territorio, si è resa 

disponibile come punto di riferimento 
e di raccolta dei bisogni: sia per quelli 
causati da difficoltà economiche,  
tra le quali il reperimento di generi 
alimentari, sia per quelli inerenti 
la situazione dei minori che non 
frequentavano né la scuola,  
né le lezioni online. 

• Attività realizzate a fronte di nuovi bisogni 
rilevati:
g. Attività di supporto compiti a distanza

Il presidio territoriale dei nostri circoli ha 
permesso di attivare una azione inedita 
per la nostra Associazione, quella di 
supporto compiti a distanza: intercettato 
il bisogno di un supporto per i ragazzi, 
nei territori di XXXXX i volontari 
dell’Associazione si sono attivati con 
presenze online volte a sostenere i 
minori stessi ma anche le loro famiglie, 
particolarmente bisognose di interventi 
e misure che favorissero la conciliazione 
vita lavoro. In questo specifico ambito 
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sono state raccolte 30 disponibilità 
volontarie, e si sono attivati 7 circoli.

h. Spazi di ascolto dei ciroli e dei soci 
A partire dalla fine di aprile l’Associazione 
ha deciso di attivare spazi di ascolto 
dedicati ai circoli, gestiti da una psicologa 
e psicoterapeuta che già in passato aveva 
collaborato con le ACLI Milanesi. Gli spazi 
di ascolto sono nati con l’obiettivo di 
dare la possibilità ai Circoli di condividere 
le difficoltà, i dubbi e le paure del 
particolare momento di sospensione 
delle attività associative. Sono stati 
realizzati 2 percorsi di 2 incontri ciascuno 
che hanno coinvolto complessivamente 
10 partecipanti in un laboratorio di 
pensiero utile a tracciare linee guida per 
future attività con i circoli.

INDAGINE “RICOMINCIAMO INSIEME”
Nel mese di maggio l’area formazione delle Acli 
Milanesi, in collaborazione con l’Iref (Istituto di 
ricerche educative e formative), ha elaborato 
un sondaggio “Ricominciamo insieme” per 
rilevare opinioni, stati d’animo e aspettative 
degli aclisti e non, dopo il periodo di chiusura. 
L’indagine è stata effettuata tramite la 
somministrazione di un questionario online 
a cui hanno risposto quasi 700 persone. I 
risultati di ricerca, elaborati in forma statistica, 
hanno permesso all’associazione di individuare 
servizi utili a rispondere alle nuove esigenze 
e bisogni sociali dei territori, emersi nei primi 
mesi del 2020.
Il questionario è stato aperto a tutti i cittadini 
maggiorenni della provincia di Milano ed era 
costituito da 33 domande a risposta unica, 
a più risposte, con descrizione libera, per 7 
ambiti: ambito familiare e di cura, esigenze 
personali, salute e stati d’animo, ambito 

sanitario, comunicazione e informazione.  
Dai risultati dell’indagine è emerso che paura, 
insicurezza e solitudine sono stati solo alcuni 
degli stati d’animo delle persone dopo il 
lockdown. 
Gli intervistati, di cui la metà donne, durante 
la chiusura hanno sperimentato una vasta 
gamma di sensazioni, tra cui le più ricorrenti 
sono stati il senso di insicurezza (13,9%), 
l’ansia (13,5%) e lo stress psicologico (11,6%). 
Questi sentimenti hanno assunto sfumature 
diverse a seconda che il lockdown sia stato 
affrontato da soli o in compagnia.
Dall’indagine delle Acli è emerso con forza 
che la maggior parte degli intervistati ha 
beneficiato, nella fase acuta della pandemia e 
anche dopo, di aiuto da parte di altre persone, 
non familiari (77,6%,). Ciò che è stato inoltre 
evidenziato dalla ricerca è che le reti di 
prossimità hanno tenuto e, specialmente 
laddove erano deboli, si sono riattivate per far 
fronte all’emergenza

Anche le attività tradizionali che tutti gli anni 
vengono riproposte dalla sede provinciale a 
favore dei circoli/nuclei in questo 2020 cosi 
particolare hanno subito una trasformazione. 
Tra queste emerge il Bando Circoli, un bando 
interno all’Associazione volto a valorizzare 
attività di promozione sociale a carattere 
innovativo, inteso come capacità della 
proposta progettuale di apportare azioni e 
proposte finora mai sperimentate. 
L’edizione 2020, dal titolo “ANIMARE LA 
COMUNITÀ” faceva riferimento a 3 ambiti di 
intervento, sviluppati attorno alle tematiche 
poste alla base del lavoro delle Acli Milanesi 
degli ultimi anni:
1. Educazione alla cittadinanza attiva

Le Acli di Milano sono da sempre 
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impegnate nel promuovere e diffondere 
competenze di cittadinanza per sviluppare 
partecipazione alla vita sociale. In questo 
senso, l’Associazione sceglie di lavorare, 
in particolare con le nuove generazioni, 
all’acquisizione di competenze trasversali 
come cura, solidarietà e responsabilità, 
parole utili a costruire il vocabolario della 
cittadinanza. 
Lavorare con le nuove generazioni significa 
progettare il futuro.

2. Migrazioni e accoglienza
Quella delle migrazioni è una tematica 
attuale, urgente e prioritaria che deve 
essere affrontata e approfondita e che sta 
modificando le comunità nelle quali le Acli 
operano.

3. Il circolo come luogo della comunità
La società sta profondamente cambiando 
e anche il ruolo del circolo nel territorio di 
riferimento è in mutazione. I circoli oltre a 
rispondere alle necessità della cittadinanza 
offrendo servizi e supporto possono 
diventare luoghi di accoglienza e creatività.
Il bando si è chiuso a inizio febbraio ed ha 
visto la partecipazione di 24 progetti, 10 
dei quali presentati in partenariato (più 
circoli in rete) e 14 presentati da un singolo 
circolo.
Il blocco delle attività associative e la 
chiusura dei circoli ha reso impossibile 
realizzare diverse attività che vertevano 
per la maggior parte su numerose forme 
di aggregazione di cittadini sul territorio: 
corsi, incontri, proiezioni cinematografiche, 
spettacoli, feste.
Nove sono stati i progetti effettivamente 
svolti: quelli per i quali erano previsti tempi 
di realizzazione precedenti il lockdown, 
e quelli che hanno potuto convertire le 

azioni previste in presenza in percorsi 
on line o all’aperto, da svolgersi nel 
rispetto del distanziamento sociale. Nello 
specifico si sono realizzati laboratori nelle 
scuole, percorsi on line di formazione e 
approfondimento, solidarietà in sostegno 
di famiglie in difficoltà, attività estive per 
ragazzi, sportello di consulenza legale per 
cittadini. 

Da novembre 2020, con il peggioramento 
improvviso della situazione sanitaria e la 
conseguente immediata ulteriore chiusura 
delle attività in presenza, le Acli Milanesi 
hanno deciso di dare il via ad un nuovo e 
ricco programma associativo con il titolo 
“IDEE IN AZIONE: CAPIRE+ RIFLETTERE X 
CAPIRE” promuovendo incontri e seminari di 
approfondimento in modalità online con uno 
sforzo organizzativo costante e permanente, 
per offrire a tutti i soci 
occasioni di confronto 
e analisi. In particolare 
nell’ultimo trimestre 
dell’anno dopo il congresso provinciale si è 
data una sistematicità e cadenza settimanale 
(ogni mercoledì, indicativamente alle ore 
18.00) agli incontri.
1. L’11 novembre si è parlato di sanità con 

Vittorio Agnoletto, medico, docente e 
giornalista, autore di “Senza respiro” un libro 
inchiesta sulla sanità e l’emergenza Covid.

2. Il 23 novembre l’incontro “Dalla fuga 
all’accoglienza, attraverso la rotta 
balcanica”. Attraverso la testimonianza 
diretta di Silvia Maraone che vive da 
tempo nei Balcani e quella di don Massimo 
Mapelli, che accoglie minori stranieri non 
accompagnati in una comunità milanese, 
le Acli Milanesi hanno voluto riportare 
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l’attenzione su quanto è accaduto e 
continua ad accadere sulla Rotta Balcanica.

3. Il 30 novembre si è tenuto l’evento online, 
promosso dai Giovani delle Acli di Milano 
e dai volontari di Insieme per l’Europa con 
il Parlamento Europeo “Giovani un lavoro 
per tutti – Costruiamo insieme l’Europa del 
domani”. Il Vice presidente del Parlamento 
europeo Fabio Massimo Castaldo e gli 
eurodeputati: Brando Benifei, Isabella 
Tovaglieri, Patrizia Toia, Massimiliano Salini 
e il capoufficio stampa del Parlamento 
Europeo in Italia, Maurizio Molinari si sono 
confrontati sulle tematiche del lavoro dei 
giovani, sollecitati dall’appello sottoscritto 
da una rete di realtà giovanili italiane, 
distribuite su tutto il territorio nazionale, 
convinte della necessità di portare al centro 
del dibattito sul Recovery Plan politiche 
reali e atte a contrastare la disoccupazione 
giovanile. L’appello è stato consegnato a 
tutti i parlamentari europei italiani lo scorso 
12 novembre.

4. Il 16 dicembre 2020 il seminario “Comunità 
e beni comuni”. Un dialogo tra Paola Villa, 
segretario organizzativo delle Acli nazionali 
e Andrea Checchi, Sindaco di San Donato 
Milanese sul ruolo del Circolo ACLI nella 
aggregazione delle domande del sociale 
per arrivare a costruire visioni politiche 
improntate al Bene Comune. 

5. Il 21 dicembre in occasione del 25° 
anniversario dalla firma del trattato di 
Dayton, ratificato il 14 dicembre 1995 
a Parigi, che mise fine al conflitto in 
Bosnia Erzegovina, le Acli Milanesi, 
in collaborazione con il circolo di 
Geopolitica e i giovani delle Acli hanno 
promosso un approfondimento con il 
webinar “Dayton 1995: il ruolo della 

comunità internazionale”. Relatori: Nicola 
Minasi, Ambasciatore italiano in Bosnia 
ed Erzegovina; Silvio Ziliotto, Segretario 
di presidenza Acli Milano con delega alle 
relazioni internazionali e Gabriele Suffia, 
Presidente circolo Acli Geopolitico.
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attIvItà assoCIatIve dI Carattere 
progettuale 
Al centro delle progettualità messe in campo 
dalle Acli di Milano APS per il 2020 troviamo 
il rafforzamento della qualità e del benessere 
delle comunità locali, e della democrazia. 
Intorno a queste due aspirazioni si sono 
sviluppate tutte le progettualità, a tessere 
una sorta di filo rosso di collegamento 
rappresentato dai 3 temi fondanti l’agire 
associativo del nostro movimento: 
diritti – inclusione sociale e cittadinanza 
attiva, welfare generativo e di comunità, 
empowerment e impegno sociale e politico.
Attraverso i propri progetti le Acli Milanesi 
si sono impegnate a portare all’interno 
delle comunità nuove forme di convivenza 
basate sul contrasto alle diseguaglianze 
economiche, sociali e di riconoscimento 
investendo sulla riappropriazione di spazi 
fisici e di partecipazione. L’Associazione 
ha accompagnato le comunità in cui 
siamo intervenuti sostenendo azioni di 
empowerment individuale e di comunità. 
Di seguito, divisi per tematica di riferimento, 
proponiamo una breve descrizione dei 
maggiori programmi e progetti messi in 
campo in collaborazione con gli stakeholder 
delle Acli Milanesi, con la fitta rete di circoli 
associativi presenti nelle comunità e con 
le associazioni specifiche e le imprese del 
sistema delle ACLI Milano APS.

DIRITTI, INCLUSIONE SOCIALE E 
CITTADINANZA ATTIVA
In un contesto sociale dove i rapporti familiari 
rischiano di sfaldarsi ancor più di ieri e dove 
le relazioni di comunità risultano ancor più 

Nel corso dell’anno si sono 
tenuti anche 15 incontri 
zonali in preparazione 

dei percorsi de “IL BENE COMUNE HA 
BISOGNO DI TE”, realizzati nel 2021 a 
Cinisello Balsamo e Rho.

Come da tradizione e nonostante la 
pandemia, anche nel 2020 è stato organizzato 
il CORSO DI GEOPOLITICA e relazioni 
internazionali, giunto alla XIII edizione che si 
è tenuto tra febbraio e giugno con 10 incontri 
on line più 1 laboratorio.
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fluide e dispersive, le Acli di Milano si sono 
impegnate nella promozione di progetti 
e azioni che perseguissero l’obiettivo di 
sviluppare empowerment dei singoli e della 
comunità nel suo intero, attraverso un lavoro 
di conoscenza e consapevolezza dei propri 
diritti e di attivazione individuale e collettiva. 
Si ripercorrono:
• QUBI: programma di contrasto alla povertà 

alimentare promosso dalla Fondazione 
Cariplo; Il programma promuove inoltre 
lo sviluppo di sistemi integrati pubblico-
privato per la presa in carico dei beneficiari; 

• ATLANTE DEI TALENTI: progetto di 
contrasto alla dispersione scolastica, 
finanziato dall’Assessorato alle politiche 
sociali del comune di Milano attraverso la 
promozione di una conoscenza del mercato 
del lavoro e lo sviluppo di competenze e 
abilità individuali (target 11-19 anni);

• EUREKA: progetto delle Acli APS 
volto ad aumentare la conoscenza e la 
consapevolezza dei cittadini UE sui propri 
diritti/doveri attraverso la realizzazione di 
una piattaforma one-stop-shop finalizzata a 
facilitare la libera circolazione in Europa;

• NEST: progetto di promozione e accesso 
ai servizi 0-6 anni per le famiglie e i loro 
bambini attraverso azioni di supporto, 
orientamento, sostegno economico e 
promozione dei diritti del bambino. Il 
progetto, finanziato da Fondazione Con 
i Bambini si è sviluppato in quattro città 
d’Italia: Milano, Roma, Bari e Napoli;

• RIGENERAZIONI CONDIVISE: iniziative 
finanziate dall’Assessorato alle politiche 
sociali del comune di Milano volte ad 
accrescere la coesione sociale e mirate 
a promuovere il senso di appartenenza, i 
legami di comunità e a sviluppare le reti 

territoriali: cura dell’arredo urbano degli 
spazi pubblici, promozione di un uso 
virtuoso di questi spazi rendendoli luoghi di 
aggregazione per attività sportive, corretti 
stili di vita, occasioni di inclusione per tutti.

WELFARE GENERATIVO DI COMUNITÀ
Nel 2020 le Acli Milanesi hanno ulteriormente 
aumentato l’impegno nel favorire processi 
di promozione e costruzione di comunità 
locali, consapevoli che i grandi cambiamenti 
in atto, a cui si è aggiunta la pandemia 
Covid 19, potevano causare un ulteriore 
effetto di frammentazione e disgregazione 
delle relazioni comunitarie. Con questa 
consapevolezza le Acli hanno lavorato per 
contrastare le principali diseguaglianze 
(economica, sociale e di riconoscimento) 
mantenendo un focus specifico sulla disparità 
di accesso alla qualità dei servizi fondamentali 
come quelli di conciliazione famiglia e lavoro, 
istruzione, ambiente e sanità.
• ECCENTRICO: il progetto, realizzato in 

collaborazione con Regione Lombardia si 
propone di sperimentare a Milano, servizi 
educativi flessibili, condivisi e sperimentali 
per favorire la conciliazione dei tempi di 
vita e lavoro delle famiglie che vi risiedono 
o lavorano;

• FUORICLASSE CONTRO LA DISPERSIONE 
SCOLASTICA: Fuoriclasse è un programma 
promosso da Save the Children Italia. Si 
tratta di un intervento integrato rivolto 
a studenti, docenti e famiglie. Interviene 
con attività a supporto della motivazione 
allo studio e dell’apprendimento, al 
fine di garantire la piena attuazione del 
diritto all’istruzione, come sancito nella 
Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza;
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• PUNTO LUCE: programma promosso 
da Save the Children Italia. L’intervento 
promuove spazi ad alta intensità educativa 
per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 17 anni con 
l’obiettivo di offrire opportunità formative 
ed educative di alta qualità ad accesso 
libero e gratuite;

• WEMI: il programma è promosso dal 
Comune di Milano e mira a favorire un 
accesso ai servizi pubblici di tutti i cittadini 
della Comunità attraverso gli Spazi 
WeMi. Inoltre, attraverso la piattaforma 
web https://wemi.comune.milano.it/ 
vuole favorire la ricerca di soluzioni 
personalizzate e sperimentare nuovi servizi 
di welfare sempre più aderenti ai nuovi 
bisogni;

• PROGETTO HUBITARE: il progetto, 
finanziato dalla Società Cooperativa 

Abitare, vuole lavorare sulle destinazioni 
d’uso di alcuni spazi commerciali nella 
zona di Dergano, Affori e Niguarda con 
l’obiettivo di tracciare i contenuti fondanti 
di un progetto di rigenerazione umana e 
sociale dei tre quartieri. Nello specifico 
il progetto punta ad una valutazione del 
potenziale di impresa del territorio e del 
possibile mercato per imprese benefiche o 
sociali di diverso tipo.

EMPOWERMENT, IMPEGNO SOCIALE  
E POLITICO
Nel corso del 2020 l’Associazione ha lavorato 
con convinzione a fianco di persone, gruppi 
informali, reti associative e istituzionali per 
promuovere un accesso ai servizi attivo e 
consapevole oltre che forme di cittadinanza 
attiva.
Ha cercato, attraverso la rete dei circoli 
territoriali e alla fitta rete di stakeholders, 
di promuovere processi di attivazione 
personale e di comunità con l’obiettivo di 
infrastrutturare reti locali di collaborazione tra 
cittadini e associazioni. 
• UNDUETRESTELLA: il progetto, finanziato 

da Fondazione con i Bambini mira a 
creare forme di partecipazione e di 
relazione sul territorio a supporto della 
famiglia e più in generale della comunità. 
All’interno di questa attività le ACLI stanno 
sperimentando la figura dell’animatore 
di comunità come promotore di reti e 
relazioni locali finalizzate a generare legami 
reali tra le persone. Il progetto vuole 
promuovere forme di mutuo aiuto tra 
famiglie e sperimentare forme di supporto 
informali agganciate alla rete dei servizi;

• MILANO 2035: interventi volti 
all’attivazione di strumenti e risorse per 
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lo sviluppo dei legami sociali e delle 
potenzialità presenti nei quartieri della 
città di Milano interessati dal progetto. 
Il progetto vuole aumentare il capitale 
relazionale e delle occasioni di socialità 
nei territori interessati dalla proposta 
progettuale, vuole inoltre fornire al target di 
riferimento (giovani 18-35 anni) occasioni 
di cittadinanza attiva facilitando la messa 
in relazione dei giovani abitanti con gli altri 
attori del territorio. Il progetto ha come 
obiettivo finale quello di promuovere un 

accesso alla casa per i giovani tra i 20 ed i 
35 anni a prezzi sostenibili;

• SKILL TO SUCCEED: un progetto pilota 
finanziato da Save The Children Italia che 
ha come obiettivo principale quello di 
sviluppare le capacità non cognitive di 350 
ragazzi e ragazze a richio di marginalità 
per favorire il loro inserimento lavorativo. 
Il progetto vuole promuovere percorsi di 
formazione al lavoro partendo da forme di 
attivismo e di consapevolezza individuale 
dei singoli ragazzi coinvolti.
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LA NOSTRA

DIMENSIONE 
ECONOMICA
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ANDAMENTO RICAVI E COSTI
VALORI ESPRESSI IN €

RISULTATI DI GESTIONE ACLI DI MILANO APS

L’anno 2020 ha fatto registrare una 
sostanziale tenuta rispetto ai dati del 2019, 
sia per quanto riguarda i volumi di attività 
complessivi (in solo leggero calo) sia 
per quanto riguarda il risultato di esercizio, 
che segna un leggero miglioramento rispetto 
agli ultimi anni. 
In un anno caratterizzato da una forte 
difficoltà complessiva per l’associazionismo, 

le ACLI Milanesi hanno sostanzialmente 
mantenuto il proprio livello di entrate 
dovute principalmente al tesseramento 
e alle attività progettuali che sono state 
per lo più riprogrammate o riadattate alla 
realtà in cambiamento, ma non interrotte. 
Resta quindi il trend positivo che consente di 
rafforzare la linea di graduale consolidamento 
del patrimonio netto associativo
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RACCOLTE FONDI

Per il sostegno delle attività e degli obiettivi 
che perseguono, le Acli di Milano si avvalgono 
di fondi provenienti da istituzioni pubbliche, 
e da soggetti privati, primi tra tutti Fondazioni 
ed enti di erogazione ma si giovano anche 
della disponibilità di fondi interni, provenienti 
dai proventi delle aziende, promosse 
dall’associazione stessa. 
Nel corso del 2020 sono state inoltre per la 
prima volta due sperimentazioni di raccolta 
fondi (donazioni individuali) a sostegno di due 
obiettivi associativi:
• CAMPAGNA “COLORA I SUOI TALENTI, 

SOSTIENI IL FUTURO!”

L’iniziativa ha sostenuto attività di contrasto 
all’abbandono scolastico. Lanciando la 
campagna “Colora i suoi talenti, sostieni il 
futuro!” le Acli Milanesi hanno voluto offrire 
a ragazzi che provengono da contesti 

difficili un’occasione in più per sviluppare i 
propri talenti e coltivare i propri sogni;

• LUOGO DI INCONTRO
In stretta collaborazione con Banco 
Bpm, Società Cooperativa Abitare e la 
Cooperativa Sociale Cascina Biblioteca, 
il Movimento ha promosso una raccolta 
fondi per il sostegno di attività sanitarie 
domiciliari in favore dei soggetti più fragili 
di alcuni quartieri di Milano.










