ACLI MILANESI

Bilancio Sociale 2021
VIVIAMO IL PRESENTE, COSTRUIAMO IL DOMANI

Bil ancio Sociale 2021

Circa 500.000 persone
incontrate
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Centinaia di migliaia di
ore di servizio gratuito
di migliaia di volontari
Alcune decine di milioni
di euro di fatturato
e “conti in ordine”
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Premessa

I n t r o d uz i o n e

Introduzione
Il 2021 è stato un anno ancora molto complicato per tutti ed anche per la nostra associazione. Il secondo anno di convivenza con la
pandemia è stato contraddistinto dal nostro
adattamento alla situazione, attraverso la trasformazione delle modalità di lavoro, e di vita
ad una “nuova normalità”, e la “preoccupazione per il futuro”.
Se nel 2020 le parole che descrivevano il nostro
stato d’animo l’impegno sono state “paura”,
“dolore”, “spaesamento” e “solidarietà”, a
favore delle persone sole (spesso anziane) e del
mondo educativo scolastico impegnato nella
trasformazione della didattica a distanza, nel
2021 abbiamo partecipato alla strutturazione
di reti solidali sui territori e sostenuto della
ripresa dell’attività associativa, in un primo
periodo in modalità online e nell’ultima parte
dell’anno con il progressivo ritorno dell’attività in presenza.
Questo biennio ha portato alla luce fragilità
che conoscevamo ma di cui forse non avvertivamo la dimensione. Abbiamo scoperto
in ogni quartiere e comune metropolitano
migliaia di persone prive di una rete famigliare sufficientemente vicina per intervenire in
caso di bisogno. Abbiamo preso coscienza del
disagio e della difficoltà di migliaia di bambini
e ragazzi nel proseguire i percorsi educativi
scolastici.
Una società sempre più frammentata, atomiz-

zata è una società più fragile e meno capace di
resistere alle avversità.
E’ questa consapevolezza che ha spinto le Acli
Milanesi nel 2021 a mettere al centro della
propria azione associativa la cura della rete associativa, l’implementazione e la strutturazione di reti sui territori e l’accompagnamento
alla riattivazione (nel rispetto della normativa
e con grande attenzione) anche delle attività
ricreative e di socialità, non appena consentito.
Nelle pagine che seguono, tentiamo di offrire
una restituzione del percorso, della consistenza e delle peculiarità della rete associativa
delle Acli Milanesi nel 2021.
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Metodologia
Il bilancio sociale è lo strumento attraverso cui
le Acli di Milano Aps intendono dare evidenza
di quello che l’Associazione rappresenta, in
termini di obiettivi, finalità, strategie, sfide e
impegni.
L’obiettivo è quello di offrire e condividere con
tutti gli stakeholder interni ed esterni una informativa puntuale sull’identità delle Acli
Milanesi, dando attuazione ai richiami alla
trasparenza e alla rendicontazione delle responsabilità dei propri comportamenti e dei
risultati sociali, ambientali ed economici delle
attività svolte.
Le Acli di Milano Aps sono una associazione di promozione sociale di secondo livello,
che affianca all’operato della sede provinciale
quello dei circoli, articolazioni territoriali capillarmente diffuse sul territorio giuridicamente autonome, ma collegate con un legame
di affiliazione a tutta la rete nazionale.
La redazione di questo documento, che è alla
sua seconda edizione, parte da una riflessione
su impianto e contenuti, che ha coinvolto in
primis la dirigenza associativa ed è proseguita
con la condivisione e lo sviluppo dell’elaborato
in un gruppo di lavoro arricchito dall’esperienza e dalle competenze dei lavoratori dell’Associazione, che nel corso del 2021 hanno dato
corpo alle attività svolte.
Il lavoro di redazione del bilancio sociale,
scaturito dall’obbligo normativo introdot-
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to con la c.d. Riforma del Terzo
settore, ha nei fatti permesso di
attivare una serie di riflessioni
su tematiche ad ampio respiro
riguardanti l’organizzazione e
il suo scopo sociale, migliorando la condivisione della nostra
mission, e rinnovando l’aderenza alle nostre fedeltà in un
frangente storico che permane
nei suoi tratti molto delicato
vedendo aggiungersi alle fatiche
connesse alla pandemia la
drammaticità di una situazione
internazionale flagellata dalla
guerra.
Il bilancio sociale ha permesso
di proseguire le riflessioni su
processi di reporting del nostro
operato, per continuare a raccontare come le Acli di Milano
danno corpo alla propria
missione associativa e per condivide
re il monitoraggio e la
valutazione della coerenza tra
impegni, azioni e risultati, non
solo per quanto riguarda le
tematiche economico-patrimoniali e finanziarie, ma anche
sociali e ambientali. Lo sforzo,
che perfezioneremo di anno in

M e to d o lo g i a

anno, è misurare i risultati del nostro operato
attraverso indicatori il più possibile universali e confrontabili, nello spazio e nel tempo.
Aderendo ai principi di rilevanza, completezza, trasparenza e chiarezza elencati nelle
linee guida del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e assumendo l’impegno a
presentare le informazioni in maniera chiara
e verificabile, oltre che imparziale, questo
documento si rivolge a tutti i nostri associati,
alle persone che lavorano per e con l’Associazione, ai cittadini che si rivolgono alle Acli
per i servizi di welfare, alle realtà partner e
agli stakeholder che sostengono e finanziano i
nostri progetti e le nostre attività.
I dati e le informazioni contenuti nel presente
Bilancio Sociale fanno riferimento all’anno
fiscale chiuso il 31/12/2021. Questa seconda
edizione, considera un anno che, come il
2020, è stato particolare per le Acli di Milano:
un anno in cui l’associazione ha proseguito nel processo di adattamento e focalizzazione delle nostre attività in un contesto emergenziale, integrando azioni in presenza ad
azioni in spazi virtuali e proseguendo con
l’adozione di misure volte a salvaguardare la
salute e la sicurezza dei propri collaboratori, dei volontari e degli utenti esterni, coerentemente con i provvedimenti di volta in volta
emanati dalle Autorità competenti.
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Riferimenti
normativi
L’obbligo di redazione del bilancio sociale e
pubblicazione sul sito internet dell’ente di
terzo settore è previsto nella legge delega del 6
giugno 2016 n. 106 “Legge di Riforma del Terzo
Settore” in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi.
Il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117
“Codice del Terzo Settore” (in attuazione
dell’art.1 comm2 lett. b della legge delega del 6
giugno 2016 n. 106) si occupa in modo specifico
anche dell’obbligo di redazione del Bilancio
sociale.
Il predetto decreto legislativo, disciplinando in
modo analitico all’art. 13 le scritture contabili
e il bilancio che sono tenuti a redigere gli enti
del Terzo settore, dedica l’art.14 nello specifico
alla redazione del Bilancio Sociale.
Infatti l’art. 14 del D.lgs n. 117/2017 stabilisce che “Gli enti del Terzo settore con ricavi,
rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono
depositare presso il registro unico nazionale
del Terzo settore, e pubblicare nel proprio
sito internet, il bilancio sociale redatto
secondo linee guida adottate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo
97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore,
e tenendo conto, tra gli altri elementi, della
natura dell’ attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione
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dell’impatto sociale delle attività svolte”.
In attuazione dell’art. 14 del D.lgs n. 117/2017
è stato pubblicato il 4 luglio 2019 (in Gazzetta
Ufficiale il 9 agosto 2019) il decreto del
Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali
“Adozione delle linee guida per la redazione
del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore.
La redazione e la pubblicazione del bilancio
sociale giunge alla sua seconda edizione e
segue le linee guida, i contenuti e le modalità di
redazione disciplinate dal decreto con l’intento
di adempiere all’obbligo normativo, ma anche
di mettere a disposizione degli associati, dei lavoratori e dei terzi (ivi incluse le pubbliche amministrazioni) elementi informativi sull’operato degli enti e dei loro amministratori, nonché
sui risultati conseguiti nel tempo.
Il bilancio sociale viene definito strumento di
rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’ente,
ovvero, come strumento di “accountability”.
I principi a cui si deve uniformare la redazione
del bilancio sociale sono: completezza, identificazione dei principali stakeholder e le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno;
rilevanza, inserimento di tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli
stakeholder; trasparenza, i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni; neutralità, le informazioni vanno rappre-

R i f e r i m e n t i n o r m at i v i

sentate in modo imparziale, documentando
quindi aspetti positivi e negativi; competenza di periodo, vanno documentati attività e
risultati dell’anno di riferimento; comparabilità, vanno inseriti per quanto possibile dati che
consentano il confronto temporale e spaziale;
chiarezza, necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica; veridicità e verificabilità, va fatto
riferimento alle fonti utilizzate; attendibilità,
evitando sovrastime o sottostime e presentando dati certi; autonomia, laddove sia richiesto
a soggetti terzi di collaborare alla redazione
del bilancio, ad essi va garantita autonomia e
indipendenza nell’esprimere giudizi.
Infine pur te
ne
ndo in conside
razione il
Decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche Sociali del 23 luglio 2019 (in Gazzetta
Ufficiale il 12 settembre 2019) che tratta delle
“Linee guida per la realizzazione di sistemi di
valutazione dell’impatto sociale delle attività
svolte dagli enti del terzo settore art. 7 c.3 l. n.
106/2016” ci si è avvalsi della non obbligatorietà della disposizione.
Non di meno, però, si è iniziato ad avviare un
processo in merito agli obiettivi e alle attività
di costruzione di informazioni qualitative
e quantitative sulle azioni realizzate nelle
diverse aree di attività, sui beneficiari diretti
e indiretti, sugli output risultanti dalle attività
poste in essere e, per quanto possibile, sugli
effetti di conseguenza prodotti sui principali
portatori di interessi.
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Identità
dell’organizzazione

Informa zioni gener ali

Informazioni
generali
Le Acli di Milano Aps sono una associazione
di promozione sociale promossa dalle Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) Aps
nazionali, cui sono affiliate e ne rappresentano, insieme alla rete di 150 Strutture di base
(identificate nei circoli territoriali e nuclei
aziendali attivi sul territorio milanese e di
Monza e Brianza) una organizzazione territoriale provinciale dalla forte coesione identitaria.
La formazione popolare alla cittadinanza, l’azione sociale e l’erogazione di servizi in
risposta ai bisogni trovano nelle nostre realtà
di base la loro realizzazione.
Questo insieme di proposte, tese a coinvolge-

re gli associati nel segno di una partecipazione
attiva e consapevole e di una convivialità accogliente ed attenta alla valorizzazione di ogni
persona, si affianca alle attività direttamente
messe in campo dalla sede provinciale che,
oltre ad ospitare alcuni dei servizi alla persona
e alla famiglia delle Acli, esercita con le sue
funzioni associative un ruolo di sviluppo, di
promozione e di coordinamento delle Strutture
di base delle Acli per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in generale assume iniziative e progettualità atte ad una migliore tutela
e rappresentanza degli associati, e al supporto
delle comunità locali.

D E N O M I N A Z I O N E : Acli di Milano Aps - Acli MILANESI Aps
F O R M A G I U R I D I C A E Q U A L I F I C A Z I O N E A I S E N S I D E L C O D I C E D E L T E R Z O S E T T O R E : Associazione di
Promozione Sociale (Associazione non riconosciuta) affiliata alla rete associativa Acli Aps associazione con riconosciute finalità assistenziali con sede a Roma in Via Giuseppe Marcora 18/20.
I N D I R I Z Z O S E D E L E G A L E : via della Signora 3 – 20122 MILANO
D A T A D I C O S T I T U Z I O N E : operante dal 1945 come da atto costitutivo del 14 dicembre 1998 depositato
presso il notaio Gallizia il 2 febbraio 1999 e registrato in data 12 febbraio 1999
C O D I C E F I S C A L E : 80042730152
C O M P E T E N Z A T E R R I T O R I A L E : province di Milano e di Monza e Brianza
ISCRIZIONI:
Precedentemente iscritta al n. 803 della sezione F Associazioni di promozione sociale (Aps) del
registro provinciale delle associazioni senza scopo di lucro con provvedimento del 29.10.2018
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Precedentemente iscritta al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale al n. 46 in
qualità di articolazione territoriale delle Acli nazionali.
T E L E F O N O : 027723220
S I T O I N T E R N E T : www.aclimilano.it
In linea con la Riforma del Terzo Settore avviata con la Legge n. 106/2016, le Acli di Milano Aps,
insieme a tutti i circoli affiliati si sono uniformati alle disposizioni del D. lgs n. 117/2017 cd. Codice
del Terzo Settore. Specificatamente le Acli di Milano Aps in data 11 giugno 2019 (e successiva registrazione in data 28 giugno 2019) hanno apportato modifiche al proprio statuto per conformarsi
alle norme ivi contenute. Tali modifiche pienamente operative per la parte della riforma in vigore,
permettono l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale.
L’associazione è in attesa della formalizzazione della trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale avviata il 23 dicembre
2021.
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Mission e vision
Le Acli sono un’associazione di cittadini e
lavoratori impegnati per una società più
democratica, inclusiva e sostenibile e che
basano l’azione sociale su 3 fedeltà, che Papa
Francesco nell’udienza del 2015 ha riassunto
in una quarta fedeltà: quella ai poveri.
Fedeltà ai lavoratori: le Acli sono un’associazione che vuole essere protagonista del cambiamento verso un nuovo modello di società
e di sviluppo che mette al centro la persona e
l’ambiente. Un modello che mette davvero al
centro la persona, non solo nella sua veste di
consumatore ma in tutte le sue dimensioni.
Un’idea di persona che è in relazione con gli
altri e con la natura.
Fedeltà alla democrazia: le Acli sono un’associazione che si impegna per riaffermare la
validità dei principi e dei valori della Carta Costituzionale e per la rigenerazione etica della
politica in tutte le sue dimensioni, da quella
locale e municipale fino a quella nazionale,
europea e globale.
Fedeltà alla Chiesa: le Acli sono un’associazione che si fonda sulla Parola e che mette al
centro della propria proposta associativa la
vita cristiana nella convinzione che soltanto il
Vangelo fa nuove le Acli.
Infine le Acli sono fedeli ai poveri, giacché

dal messaggio evangelico scaturisce l’opzione
preferenziale nei loro confronti, dalla Costituzione scaturisce l’impegno alla rimozione
delle barriere sociali e la promozione del
lavoro, sicuro ed equamente retribuito, è condizione primaria per il superamento della condizione di povertà.
Le Acli Milanesi esprimono la loro azione attraverso interventi di promozione sociale, accompagnamento ai bisogni delle persone, per
il tramite delle proprie imprese sociali, e delle
realtà associative specifiche promosse sul territorio. Le Acli di Milano Aps credono nella
formazione come strumento privilegiato del
discernimento comunitario, per produrre i
cambiamenti economici e politici necessari
per la costruzione di una società più giusta e
più equa, in rete con gli altri soggetti della
società civile e del Terzo settore.
Le Acli Milanesi intendono dare una risposta
integrata ai bisogni relazionali della persona
e sostenere l’affermazione dei diritti di cittadinanza (casa, previdenza, formazione professionale, lavoro, assistenza …).
Attraverso la formazione le Acli Milanesi
cercano di rendere le persone partecipi dei
principi dell’insegnamento sociale della
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Chiesa e del messaggio evangelico di liberazione integrale della persona umana, aiutandole
a diventare cittadini consapevoli dei loro diritti
e dei loro doveri, aprendole alla dimensione internazionale e alla crescita di una coscienza
globale dei problemi sociali.
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Storia
Le Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani (Acli) nascono alla fine dell’agosto
del 1944 nella Roma da poco liberata dall’occupazione tedesca come espressione della
Corrente sindacale cristiana (CSC) all’interno
del sindacato unitario.
La ripresa della vita politica e sindacale via
via che il territorio nazionale veniva liberato
fece sì che le Acli arrivassero a Milano solo
dopo il 25 aprile 1945: la loro organizzazione
è documentata nel capoluogo lombardo già
all’inizio di settembre
di quell’anno, e la
presidenza
venne
affidata in via provvisoria all’on. Edoardo
Clerici, già deputato
del Partito popolare
nel prefascismo e
all’epoca esponente di
spicco della Democrazia Cristiana. Anche
a Milano le Acli
operarono sul doppio
binario dell’animazione della presenza
sindacale dei cattolici
nella CGIL unitaria e

dell’attivazione delle prime forme di servizi
sociali, a partire dal Patronato.
Dopo la rottura dell’unità sindacale nel 1948,
anche le Acli milanesi, cessata la funzione
sindacale, dovettero reinventarsi come
“movimento sociale dei lavoratori cristiani”,
iniziando una fase di crescita febbrile sia nei
Circoli territoriali sia nei Nuclei sul posto di
lavoro, ai quali veniva affiancata la crescita
dei servizi, laddove al Patronato si aggiungeva l’ente di formazione professionale (ENAIP)
e le iniziative a sostegno di attività turistiche
a misura dei lavoratori, come pure si affermò
subito una presenza significativa delle Acli
nella cooperazione di consumo ed in quella
abitativa.
Soprattutto, sotto la guida di leader naturali
quali Alessandro Butté, Luigi Clerici, Vittorino
Colombo, Livio Labor e molti altri, le Acli
milanesi crebbero rapidamente come soggetto
di pressione sociale all’interno della Chiesa,
della Democrazia Cristiana e della società
milanese nel suo complesso in anni di rapidi
cambiamenti. In tal modo, numerosi Aclisti
entrarono nei Consigli comunali del territorio metropolitano diventando poi Sindaci ed
Assessori: nel 1953 le Acli milanesi riuscirono ad eleggere deputato il loro Presidente Ales-
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sandro Butté con un vasto consenso, affiancandogli poi cinque anni dopo Vittorino Colombo.
Le Acli furono poi una grande scuola di formazione, sia attraverso l’organizzazione di
corsi formativi sulle principali tematiche di
tipo sociale, politico e teologico nei Circoli e
nelle Zone, sia attraverso i corsi estivi nelle
case di soggiorno Acliste che coinvolgevano
migliaia di lavoratrici e lavoratori disposti a
rinunciare ad una parte delle loro vacanze per
migliorare se stessi.
Naturalmente anche le Acli milanesi rimasero
coinvolte nelle dispute e nelle contraddizioni che attraversarono tutta la società
e la comunità ecclesiale italiana negli anni
Sessanta del secolo scorso, con la rottura del
rapporto collaterale con la DC e con i crescenti
malintesi con la Gerarchia ecclesiastica, e
subirono per questo un ridimensionamento
della loro presenza territoriale, insieme ad una
crescente contrazione di quella nei luoghi di
lavoro a causa dei mutamenti sociali in atto.
E tuttavia, le Acli seppero reinventare se
stesse attraverso una crescente attenzione alle
tematiche internazionali, alle problematiche
dell’ambiente, alla questione dell’ecumenismo,
inserendosi cordialmente nella nuova stagione
ecclesiale determinata dal ministero episcopale del cardinale Carlo Maria Martini.
Nel corso del tempo, sia l’attività formativa sia
quella più latamente sociale, compresa quella
dell’impresa sociale e dei progetti di animazione sul territorio hanno contribuito a confermare ed accrescere la presenza Aclista come
forza viva della comunità ecclesiale e della
società civile milanesi. Tali prospettive sono
state ribadite nel primo Statuto ufficiale delle
Acli milanesi varato nel 1999 sotto la Presiden-
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za di Gianbattista Armelloni e confermato ed
implementato dai successivi Presidenti Gianni
Bottalico, Paolo Petracca e Andrea Villa (eletto
a seguito del XXXI Congresso provinciale
svoltosi il 3 ottobre 2020).

At t i v i tà s tat u ta r i e e x a r t. 5 Co d i c e d e l t e r zo s e t to r e

Attività statutarie
ex art. 5 Codice del
terzo settore
L’articolo 4 dello Statuto dell’Associazione
definisce le attività di interesse generale che le
Acli sono chiamate a promuovere.
L’Associazione provinciale persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale in
virtù del ruolo di sviluppo, promozione e coordinamento delle Strutture delle Acli Aps sul
territorio provinciale e attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività
di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1,
del d.lgs. 117/2017:
• promozione e tutela dei diritti umani,
civili, sociali e politici, nonché dei diritti
dei consumatori e degli utenti delle attività
di interesse generale di cui al presente
articolo, promozione delle pari opportunità
e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse
le banche dei tempi di cui all’articolo 27
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di
acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma
266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di
cui all’art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs.
117/2017;
• organizzazione e ge
stione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di

•

•

•

•

•

interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs.
117/2017 - di cui all’art. 5 comma 1, lettera i,
del d.lgs. 117/2017;
servizi strumentali ad enti del Terzo settore
resi da enti composti in misura non inferiore
al settanta per cento da enti del Terzo settore
- di cui all’art. 5 comma 1, lettera m, del
d.lgs. 117/2017
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi nonché alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai
sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281- di
cui all’art. 5 comma 1, lettera e, del d.lgs.
117/2017;
interventi e prestazioni sanitarie - di cui
all’art. 5 comma 1, lettera b, del d.lgs.
117/2017;
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o
religioso - di cui all’art. 5 comma 1, lettera k,
del d.lgs. 117/2017;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e
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•

•

•

•

•

•
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al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa- di cui all’art. 5 comma 1,
lettera l, del d.lgs. 117/2017
alloggio sociale, ai sensi del decreto del
Ministero delle infrastrutture del 22 aprile
2008, e successive modificazioni, nonché
ogni altra attività di carattere residenziale
temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi- di cui all’art. 5 comma 1, lettera q,
del d.lgs. 117/2017
accoglienza umanitaria ed integrazione
sociale dei migranti- di cui all’art. 5 comma
1, lettera r, del d.lgs. 117/2017
organizzazione e gestione di attività sportive
dilettantistiche- di cui all’art. 5 comma 1,
lettera t, del d.lgs. 117/2017
beneficenza, sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti di cui alla
legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive
modificazioni, o erogazione di denaro, beni
o servizi a sostegno di persone svantaggiate
o di attività di interesse generale a norma
del presente articolo- di cui all’art. 5 comma
1, lettera u, del d.lgs. 117/2017;
promozione della cultura della legalità, della
pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata di cui all’art. 5 comma 1,
lettera v, del d.lgs. 117/2017
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati
o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all’art. 5 comma 1, lettera z, del
d.lgs. 117/2017.

R i f e r i m e n t i t eo r i c i a l n o s t r o fa r e p e n s ato

Riferimenti teorici
al 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 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.
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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.
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
reciprocamente le une con le altre.
La priorità dei prossimi anni sarà confrontarci, spe
rime
ntare
, ve
rificare e soste
ne
re
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
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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 la domanda di
senso che vi è sottesa.

T e r r i to r i d i r i f e r i m e n to

Territori 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 a 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 150 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, non avendo una forma giuridica
autonoma, costituiscono un coordinamento di
più circoli situati in zone territoriali limitrofe.
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 e
Brianza è suddiviso in 14 zone:
• Abbiatense Magentino con 12 circoli;
• Alta Brianza con 9 circoli;
• Bollate–Groane con 9 circoli;
• Cassano – Melzo, nata in corso d’anno
dalla fusione delle due distinte zone, con 13

circoli;
• Alto Milanese, Castano Primo-Legnano con
7 circoli;
• Ceriano Laghetto-Cesano Maderno con 7
circoli;
• Cernusco sul Naviglio con 9 circoli;
• Corsico-Rozzano con 10 circoli;
• Monza con 4 circoli;
• Nord Milano con 9 circoli;
• Rho con 10 circoli;
• San Donato Milanese-San Giuliano Milanese
con 11 circoli;
• Vimercate con 6 circoli;
La zona di Milano città conta invece 34 circoli
che si suddividono, all’interno dei municipi
della città di Milano in: 11 circoli nel municipio
1, 3 nel municipio 2, 2 nel municipio 3, 3 nel
municipio 4, 5 nel municipio 6, 0 nel municipio
7, 6 nel municipio 8, 4 nel municipio 9.
I circoli e i nuclei sono luoghi di partecipazione attiva e consapevole e di convivialità accogliente e attenta alla valorizzazione di ogni
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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, le istituzioni e il territorio.
I circoli, ciascuno con proprio statuto e codice fiscale, sono il fulcro della vita associativa.
Durante il corso dell’anno sono state 7 le strutture di base che, a causa delle difficoltà nel portare
avanti le attività associative, sono arrivate a chiusura.
I nuclei delle Acli sono invece 7:
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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Grafico 1 - andamento soci Acli Milanesi distinto per zone della provincia in relazione alla presenza dei circoli
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Struttura, governo
e amministrazione
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Consistenza e
composizione
della base sociale /
associativa

Grafico 2 - andamento decennale tesseramento complessivo
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Il tesseramento 2021 delle Acli Milanesi di
Monza e Brianza si è chiuso, al 30.11.2021, a
quota 17.907 associati. Il dato è in linea con
l’andamento registrato negli anni precedenti,
pur evidenziando un leggero calo dal 2020, imputabile alle difficoltà date dalla pandemia.
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La diffusione del tesseramento sul territorio di Milano Monza e Brianza rimane pressoché stabile
negli ultimi tre anni e non si evidenziano particolari differenze tra Milano e Provincia.
7%

30%

CIRCOLI
MILANO

CIRCOLI
PROVINCIA

NUCLEI
63%

Grafico 3 - peso percentuale soci 2021 per circoli e nuclei

La struttura del tesseramento delle Acli Milanesi nel 2021 è composta da:
• 15.048 tessere ordinarie
• 1.226 giovani under 32
• 47 tessere militanti
• 1.586 tessere familiari
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CARATTERISTICHE DEL CORPO ASSOCIATIVO
L’articolazione del corpo associativo per genere ed età è sostanzialmente in linea con quanto
registrato negli anni precedenti e, anche per il 2021, si evidenzia che l’età media dei soci delle
Acli Milanesi Aps rimane stabilmente oltre i sessanta anni, con punte più alte nei circoli della
provincia.
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Grafico 4 - distribuzione soci per fasce d’età
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In accordo con il dato relativo all’età media degli associati, si conferma la prevalenza di soci in
pensione: il 67.51% del totale. La percentuale di donne si assesta al 48,6%, mentre i soci che hanno
dichiarato di avere un impegno nelle istituzioni comunali, provinciali o regionali sono 76, dieci in
meno rispetto al 2020, e precisamente:
• 8 Sindaci
• 20 Assessori comunali
• 43 Consiglieri comunali
• 4 Consiglieri regionali
• 1 Consigliere provinciale
RICAMBIO ASSOCIATIVO E UTILIZZO DEI SERVIZI
Il tasso di ricambio nell’anno 2021 è del 31,50%. Cioè il tasso di fidelizzazione dei nostri soci è pari
al 68,5%.

31,5%

68,5%

RINNOVI

NUOVE ADESIONI

Grafico 6 - tasso di fidelizzazione/ricambio dei soci 2021

I soci Acli che nel 2021 si sono rivolti ai nostri sportelli CAF per la pratica relativa all’elaborazione
del modello 730 sono stati 5.204 a fronte di un totale di dichiarativi pari a 176.178. La percentuale
di soci Acli che hanno usufruito del servizio presso i nostri CAF è del 2,95% dell’utenza totale, a
fronte del 3,44% del 2020 e di una percentuale lievemente maggiore ante pandemia (3,54% nel
2019).
Le deleghe FAP, Federazione Anziani Pensionati Acli nata per tutelare i diritti e la qualità della vita
degli anziani e dei pensionati, favorendone l’aggregazione, sono state nell’anno 645.
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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 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 17703 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 645 unità;
IPSIA MILANO, associazione di volontariato
promossa dalle Acli Milanesi per trasformare
in iniziative di cooperazione internazionale
della omonima Organizzazione non Governa-
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tiva (IPSIA) in esperienze e valori di associazionismo popolare, ha sottoscritto 152 patti associativi;
AVAL MILANO, associazione di volontariato, si
attesta a 207 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 8 iscritti.
Acli Colf MILANO, associazione professionale delle lavoratrici e lavoratori domestici,
senza fini di lucro, promossa e riconosciuta
dalle Acli, per favorire la promozione professionale e sociale dei propri soci e per garantirne la tutela degli interessi in campo professionale, lavorativo, formativo, previdenziale e
sindacale. Si attesta a 375 iscritti.

Sistema di governo e organi

Sistema di governo
e organi
Le Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani) di Milano Aps sono un’associazione
non riconosciuta di promozione sociale disciplinata da un proprio Statuto e da propri Regolamenti. Pur operando in piena autonomia e
responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, l’associazione è promossa dall’associazione nazionale Acli Aps, Associazione di
promozione sociale e Rete associativa di Terzo
settore di cui condivide oltre allo Statuto ed i
Regolamenti anche gli scopi, le finalità ed il
relativo processo di governance. Tale strutturazione appare necessaria per quelle particolari
associazioni a carattere nazionale articolate su
vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e
peculiarità viene espressamente riconosciuta
dalle vigenti disposizioni in materia di enti di
Terzo settore.
L’Associazione nella sua strutturazione complessiva è ricompresa tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell’Interno con apposito Decreto dell’8 agosto 1947.
In particolare l’Associazione Acli Milano Aps
rappresenta il livello di articolazione territoriale provinciale delle Acli medesime.

Lo Statuto delle Acli di Milano Aps descrive le
finalità istituzionali e la struttura dell’Associazione, fissando i compiti e le prerogative degli
organi di governo. La struttura organizzativa associativa prevede organi di indirizzo e di
governo.
Sono Organi delle Acli di Milano Aps:
1. il Congresso provinciale;
2. il Consiglio provinciale;
3. la Presidenza provinciale;
4. il Presidente provinciale;
5. l’Organo di controllo;
Il Congresso provinciale è composto dai delegati
eletti dalle Assemblee delle Strutture di base
(Circoli e Nuclei) nonché dagli eventuali
delegati dei soggetti appartenenti al sistema
Acli previsti dalle specifiche disposizioni dello
Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali.
Disciplinato da Regolamenti specifici il
Congresso è convocato dal Consiglio provinciale di norma ogni quattro anni e per tale arco
temporale rimangono in carica gli organismi
eletti. Nell’anno 2020 è stato celebrato il
congresso provinciale “Per una città sostenibile, aperta e inclusiva”: previsto per il 20
e 21 marzo, è stato poi celebrato il 4 ottobre.
Il Consiglio provinciale come disciplinato da
specifici Regolamenti e dallo Statuto garan-
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tisce la rappresentanza democratica di tutte
le articolazioni territoriali che fanno capo
all’associazione. E’ composto da 62 componenti: da 27 Consiglieri eletti tra i soci dall’assemblea congressuale, da 12 Consiglieri eletti
dall’Assemblea dei Presidenti delle Strutture
di base svoltasi nell’ambito dell’assise congressuale e da 15 Presidenti di Zona rappresentativi dei raggruppamenti territoriali organizzati dall’associazione. Inoltre fanno parte del
consiglio provinciale Il Coordinatore provinciale dei Giovani delle Acli, la Responsabile
provinciale del Coordinamento Donne, la segretaria provinciale di Acli Colf, il segretario di
FAP Acli, il segretario di USAcli, il segretario
di CTA, il presidente di AVAL odv, il presidente
di Acli TERRA.
L’attuale Consiglio provinciale è stato nominato
dal Congresso Provinciale il 4 ottobre 2020 e
risulta così composto:
Alfano Gianluca
Altomari Vitaliano
Asnaghi Augusto
Baroni Mariagrazia
Bolchi Silvia
Boscaro Roberto
Brambilla Daniele
Caccia Carlo
Cancian Elisa
Casati Vincenzo
Cirella Michele
Colomberotto Sergio
Colombo Delfina
Comelli Maurilio
Coppo Marina
Di Stefano Francesco
Di Vito Giannino
Fedi Emilio
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Figlioli Veronica
Fioroni Augustangela
Frigerio Mauro
Fumagalli Amalia
Gaiani Lorenzo
Galbusera Alessandro
Gariboldi Davide
Gerli Carlo
Ghezzi Carlo
Giorgetti Rosella
Leccardi Cecilia
Mantegari Federica
Marzorati Angela
Mencaglia Anna
Oldrati Lino
Parmendola Giuseppe
Pasquali Francesco
Pedrazzini Mario
Piccirillo Nicoletta
Pilu Sergio
Piuri Mario Gregorio
Po Mario
Prina Francesco
Ricotti Paolo
Romanelli Luigi
Russo Giuseppe
Salvaggio Paolo
Socciarelli Daniele
Stringhini Nataliano
Suffia Gabriele
Vairani Giulia
Valenti Carla
Villa Andrea
Viscardi Lucia
Zardoni Alessandro
Ziliotto Silvio
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Busnelli Anna (Colf)
Boiocchi Gianpaolo (Fap)
Lupatini Domenico (Us Acli)
Carenzi Lorenzo (CTA)
Malaguti Danilo (AcliTerra)
Spelta Francesco (Aval)
Daniele Garbelli (GA)
Giuseppina Mariani (Coordinamento donne)
Fra i consiglieri è stato inoltre eletto l’Ufficio
di Presidenza del Consiglio, con compiti di
gestione, verbalizzazione e coordinamento,
composto dal Presidente e da tre consiglieri. Il
Presidente del Consiglio Provinciale è Natalino
Stringhini.
Tra i compiti del Consiglio Provinciale si
annovera anche la nomina del presidente provinciale e della presidenza provinciale. Il
Consiglio Provinciale, nella seduta consiliare
di insediamento del 13 ottobre 2020, ha eletto
quale presidente provinciale Andrea Villa.
Il Presidente ha la rappresentanza politica e
legale dell’Associazione anche di fronte ai terzi
ed in giudizio, convoca e presiede la Presidenza.
La Presidenza provinciale è l’organo esecutivo
ed amministrativo dell’Associazione ed è
composta dai componenti eletti dal Consiglio
provinciale su proposta del Presidente. La
Presidenza provinciale dirige le Acli di Milano
Aps, assolve ai compiti previsti dallo Statuto
e dai regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio provinciale Acli e degli
Organi nazionali e regionali. Sono competenze della Presidenza: compiere tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione;
redigere e presentare al Consiglio Provinciale il rapporto annuale sulle attività dell’As-

sociazione; accogliere l’adesione/aggregazione
di nuove associazioni/gruppi; redigere e presentare al Consiglio provinciale il bilancio di
esercizio per ogni anno sociale; individuare ed
attua le attività diverse da quelle di interesse
generale.
L’attuale Presidenza provinciale, eletta dal
Consiglio Provinciale in data 13 ottobre 2020
su proposta del presidente Andrea Villa, al
31.12.21 risulta così composta:
Presidente: Andrea Villa, con rappresentanza
politica e legale dell’Associazione
Vicepresidente: Paolo Ricotti con delega al coordinamento del programma
Segretaria con delega alle risorse ed alla transizione ecologica: Silvia Bolchi
Segretario con delega al welfare e politiche di
inclusione: Gianluca Alfano
Segretario con delega ai diritti del lavoro e
relazioni sindacali: Sergio Colomberotto
Segretaria con delega alla Formazione e alla
Vita Cristiana: Delfina Colombo
Segretario con delega ai diritti e doveri di cittadinanza e innovazione istituzionale: Alberto
Fossati
Segretaria con delega alle persone migranti:
Amalia Fumagalli
Segretario con delega alle politiche dell’abitare
e del territorio e a Milano Cortina 2026: Alessandro Galbusera
Segretaria con delega alle trasformazioni
del mondo del lavoro e innovazione: Cecilia
Leccardi
Segretaria con delega alle politiche di genere e
conciliazione – Responsabile Coordinamento
Donne Giuseppina Mariani
Segretario con delega per Monza e Brianza:
Francesco Pasquali
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Segretario con delega alla legalità e relazioni
internazionali: Silvio Ziliotto
Sono invitati permanentemente in Presidenza:
Natalino Stringhini, Presidente del Consiglio
provinciale.
Gianpaolo Boiocchi, segretario Fap.
Anna Busnelli, segretaria Acli Colf.
Domenico Lupatini, Presidente US Acli.
Lorenzo Gaiani, consigliere provinciale con
delega alla partecipazione democratica e città
metropolitana.
Francesco Spelta, presidente Aval odv.
Daniele Garbelli, coordinatore dei Giovani
delle Acli di Milano
Ai lavori della presidenza e del consiglio provinciale partecipa don Alberto Vitali, incaricato arcivescovile per l’assistenza spirituale.
In data 9 dicembre 2019 il Consiglio provinciale ha nominato Mauro Graziano Turri in
qualità di Organo di controllo.
Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 30,
comma 2, d.lgs. n. 117/2017, si è deliberato di
eleggere un Organo di controllo, in forma
monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.
L’Organo di controllo svolge le funzioni
previste ai commi 6, 7, 8 dell’art. 30, d.lgs. 117
cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, al
ricorrere dei requisiti professionali dei suoi
componenti e ove il Consiglio provinciale non
abbia diversamente deliberato, attraverso
l’elezione di un Organo distinto, ai sensi del
successivo art. 11 bis.
L’Organo di controllo dura in carica quattro
anni e scade alla data di approvazione del
bilancio o rendiconto per cassa del quarto
anno successivo o, se di durata inferiore, alla
data di cessazione per qualunque causa del
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mandato del Consiglio provinciale.
L’associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli
associati, delle loro famiglie e di terzi (singoli
e comunità), ha durata illimitata ed è senza
scopo di lucro attraverso lo svolgimento in via
principale di attività di interesse generale.

Persone che
lavorano per l’ente

L av o r ato r i

Lavoratori
Le Acli di Milano offrono al personale, a vario
titolo coinvolto nelle attività associative, uno
spazio e un percorso di protagonismo civile,
personalizzato in base ai propri talenti, alle
proprie attitudini e alle disponibilità di tempo
da dedicare all’associazione.
Le persone che lavorano per le Acli di Milano,
siano essi dipendenti, volontari o collaboratori, sono uniti dalla stessa cultura associativa
che travalica il ruolo e l’appartenenza territoriale e li lega in una comunanza d’intenti verso
l’obiettivo principale: farsi promotori di forme
di cittadinanza attiva. La rete di persone che
animano i territori è caratterizzata da consapevolezza, competenza, orientamento al fare
per il bene comune delle comunità. Questa è la
forza delle Acli, così radicate sul territorio e in
constante dialogo con esso.
Ci preme in questa sede dare evidenza della
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nozione di lavoratore utilizzata ai fini del
computo delle percentuali di cui all’art. 36
ultimo periodo del Codice del Terzo settore;
que
sta, così come chiarita anche dalla
Circolare del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali del 30.11.2021, limita il calcolo
ai soggetti dotati di una posizione previdenziale, quindi ai lavoratori dipendenti e ai parasubordinati, tenendo conto della maggior
stabilità e continuità dei rapporti che li riguardano, con esclusione pertanto dei lavoratori
occasionali o di quanti svolgono una tantum
prestazioni lavorative di carattere autonomo.
Inoltre, è opportuno chiarire che in questa
sede si intende evidenziare la totalità dei lavoratori dipendenti delle Acli di Milano Aps
pur mantenendo distinti, in coerenza con l’articolo del Codice in del Terzo settore che fa letteralmente riferimento ai “lavoratori impiegati
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nell’attività”, coloro che pur formalmente
aventi un rapporto di lavoro con l’associazione, si trovano in posizione di comando presso
altro ente, i cd. “comandati o distaccati out”.
Con il 1° gennaio 2021 infatti, le Acli di Milano
Aps hanno acquisito, in qualità di associazione
promotrice del Patronato di Milano, la titolarità del rapporto professionale con n. 82 dipendenti. Tali rapporti sono disciplinati dall’art.
6, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
recante la disciplina degli istituti di patronato,
secondo cui questi possono avvalersi di lavoratori dipendenti delle organizzazioni promotrici comandati con provvedimento notificato alle competenti amministrazioni. Questi
dipendenti operano dunque per lo svolgimento di attività di carattere previdenziale sul territorio di competenza delle Acli di Milano Aps
ma sono stati comandati al Patronato Acli, al
fine di permettere il corretto esercizio delle
loro funzioni di consulenza per i diritti.
Al 31.12.2021 la composizione del personale
dipendente risulta così strutturata:
Impiegati: 83
Totale Dipendenti: 83
Di questi, al 31.12.2021 i lavoratori che hanno
effettivamente operato per l’ente sono 8, 5
femmine e 3 maschi, tutti con scolarità medio-alta.
Per tutti i dipendenti il contratto collettivo di

riferimento applicato è Il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Commercio
L’Associazione rispetta il dettato dell’articolo 8
comma 3 del Codice del Terzo Settore, per cui
non sono corrisposte retribuzioni in maniera
superiore al tetto previsto dalla norma.
Nel 2021 le Acli Milanesi hanno ricevuto il
supporto di 12 collaboratori che, con prestazioni occasionali, hanno messo a disposizione dell’Associazione competenze specifiche in grado di rendere ancor più vivace
l’azione di promozione sociale che esplichiamo sui territori: organizzazione di percorsi
formativi per i soci e per gli amministratori locali, animatori in progetti di educazione
alla cittadinanza mondiale a beneficio delle
scuole e degli oratori, realizzazione di prodotti
di comunicazione, supporto psicologico alle
equipe impegnate nel contrasto alla povertà
educativa, supporto per lo sviluppo di competenze digitali ne sono esempi.
Le Acli Milanesi ritengono che investire nel
capitale umano come veicolo di competenza
innovativa, significhi in primo luogo investire
nello sviluppo di un tessuto di relazioni significative, inteso come fondamento di un contesto
sociale sano e attivo e garanzia di ogni efficace
realizzazione individuale, assumendo impegni
indirizzati a creare impatti duraturi nel tessuto
sociale, a identificare e produrre soluzioni, ad
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accrescere un sentimento di fiducia nelle potenzialità di miglioramento e di intesa comunitaria, a generare benessere in forma di
duratura fruizione e sviluppo di potenzialità.
Tali impegni trovano la loro ispirazione in motivazioni di natura etica e valoriale che sono
alla base del nostro agire associativo.
Un’azione rispettosa dei principi di accountability e responsability, cui si affianca un’attenzione ad operare in conformità con le disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la sicurezza dei
Lavoratori. Le Acli di Milano Aps ottemperano alla formazione dei dipendenti in tema di
sicurezza sul lavoro, e all’attività di sorveglianza sanitaria; parimenti è assicurata l’organizzazione e la formazione delle squadre
di intervento previste dalla normativa, così
come il monitoraggio continuo aziendale del
RSPP. Per i volontari del Servizio civile è obbligatoriamente previsto, entro i primi 90
giorni dall’avvio del loro progetto, un apposito
modulo formativo per un totale complessivo
di cinque ore, con particolare riferimento al
D.lgs. 81/2008.
Nel corso dell’esercizio 2021 non si sono verificati infortuni al personale dipendente.
Come noto, la pandemia da Covid 19 ha portato
ad una situazione di emergenza sanitaria ha
obbligato l’Associazione a riprogrammare la
pianificazione del lavoro - adottando misure
e processi di riorganizzazione del lavoro che,
se in una prima fase hanno assunto carattere
di interventi emergenziali, per tutto il 2021
sono diventate modalità di convivenza con la
pandemia.
Grazie all’impegno costante delle rete associativa e beneficiando dello sforzo organizzativo,
messo in campo da parte di tutto il personale,
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sono state rafforzate le attività a sostegno dei
territori, fulcro delle attività associative, che
hanno subito forti contraccolpi per l’applicazione delle misure di distanziamento e alla conseguente necessità di utilizzo di piattaforme di
incontro online.
Come nel 2020, una delle priorità dell’Associazione è rimasta la massima tutela della
salute e della sicurezza dei dipendenti,
volontari e ragazzi in Servizio civile. Il Protocollo aziendale anti-contagio, redatto come
appendice al Documento Valutazione Rischi,
è rimasto in vigore ed è stato aggiornato,
seguendo le evoluzioni normative recependo
tutte le indicazioni, che si sono susseguite
nel corso dei mesi a partire dall’obbligo di
accesso sul luogo di lavoro con certificazione
verde. Nel corso del 2021 è stata mantenuta la
possibilità di operare da casa, per mezzo del
cosidetto lavoro agile, in una forma che permettesse di tener conto sia delle esigenze di
continuità dell’Ente, che della concreta applicabilità dello strumento alle mansioni svolte,
oltre alle necessità di lavorare in presenza confrontandosi coi colleghi e le funzioni collegate.
Si ricorda al proposito che le Acli di Milano Aps
avevano introdotto il lavoro agile già dal 2018,
quando con accordi sindacali si era intervenuti
a favore della totalità dei lavoratori dipendenti, nell’ottica di agevolare il raggiungimento di
un miglior equilibrio tra la gestione dei tempi
di vita personali e le esigenze organizzative e
produttive dell’associazione, attraverso un miglioramento del benessere delle persone che vi
lavorano.
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Volontari
A fianco dei lavoratori le Acli Milanesi vantano
una rete ramificata di impegno nell’ambito del
welfare ambrosiano che può contare su oltre
1000 volontari.
I volontari agiscono in modo spontaneo e
gratuito e operano sul territorio nelle attività
quotidiane svolte presso i Circoli o attraverso
l’esperienza di Servizio civile.
I volontari dei circoli possono contare sul
sostegno di una rete ampia, hanno la possibilità di confrontarsi tra loro e scambiare
esperienze virtuose dando ascolto ad una
vocazione altruista di aiuto e sostegno all’altro,
unitamente ad una passione politica e civile
che porta ad impegnarsi per
Comunità e territori migliori.
I volontari sono una importante presenza
all’interno dell’associazione e costituiscono
il vero valore aggiunto del “fare associativo”
fatto di persone semplici capaci di includere e
di vivere la comunità.
Come dice Papa Francesco i volontari sono
«coloro che danno forma e visibilità alla misericordia. Nelle diverse condizioni del
bisogno e delle necessità di tante persone,
la loro presenza è la mano tesa di Cristo che
raggiunge tutti…»
Il numero di volontari iscritti nel registro

volontari 2021 si attesta a 693 persone che
svolgono la loro attività in maniera non occasionale. Si conferma che l’Associazione
riveste ancora un ruolo di potente attrattore
di volontari che possono trovare qui un luogo
dove sentirsi accolti.
Infatti se il 17% dei volontari dedica oltre 3
giorni alla settimana all’associazione, anche il
rimanente 30% dei volontari dedica all’associazione ben due giorni alla settimana e il 35%
dedica un giorno.
Tante e diverse sono le attività a cui si dedicano
i volontari: presenti in modo capillare sul territorio della provincia milanese e di Monza e
Brianza rappresentano le specifiche attività
dei Circoli, le articolazioni territoriali di cui è
composta la nostra associazione.
Le attività di volontariato costituiscono la
risposta ai bisogni che emergono dai territori
e che si declinano in diverse forme in base ai
contesti sociali incontrati. Anche nel 2021 con
il perdurare dell’emergenza è stato evidente il
sostegno alle persone sole e bisognose d’aiuto
anche alimentare causato dalla pandemia.
Molte le attività di volontariato che si possono
elencare a mero titolo esemplificativo ma non
esaustivo: attività dedicate ad assistenza e orientamento alle fasce sociali più bisognose,
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scuole di italiano per stranieri, attività
culturali e di sensibilizzazione. In particolare nel tempo della pandemia non è mancato
l’impegno al recupero del gap digitale delle
persone anziane che in questo modo si sono
potute sentire parte di una comunità senza
sentirsi soli nonostante gli obblighi di isolamento.
I volontari in Servizio Civile che hanno aderito
ai progetti promossi dalle Acli di Milano Aps
per l’anno 2021 sono 11, 8 donne e 3 uomini di
età compresa tra i 19 e i 28 anni.
I progetti hanno avuto avvio nel mese di
maggio, dopo che nel mese di gennaio si è registrata la chiusura di quelli che avevano avuto
inizio nel febbraio 2020. Le nuove progettualità
riguardano 5 aree di intervento:
• Animazione di comunità
• Dispersione scolastica
• Lavoro e legalità
• Immigrazione
• Stili di vita e consumo responsabile
Di seguito un breve riassunto degli obiettivi
progettuali e delle attività su cui sono stati effettivamente coinvolti i ragazzi.
DENOMINA ZIONE: COMUNITÀ RESILIENTI, VIVACI
E RIGENERATIVE
TITOLO: DENTRO LA RETE

38

AMBITO: ANIMAZIONE DI COMUNITÀ
Il progetto ha coinvolto 4 giovani volontari nei
Circoli di Locate di Triulzi, Novate Milanese,
Corsico e Milano nel quartiere Gallaratese.
Obiettivo del progetto era la riscoperta del
valore solidaristico delle reti relazionali in
ottica di welfare partecipativo e responsabile che renda il cittadino protagonista, attivo,
incluso, uscendo da solitudine e individualismo. Le attività svolte hanno spaziato dalla
mappatura dei servizi ai cittadini presenti nei
diversi territori di impiego, all’avvio di corsi
di formazione rivolti a fasce di popolazione
in condizione di fragilità e vulnerabilità come
i corsi di italiano per stranieri e i corsi di alfabetizzazione informatica per over 65.
DENOMINAZIONE: CONTRASTIAMO LA POVERTÀ
EDUCATIVA
TITOLO: STUDIAMO INSIEME
AMBITO: DISPERSIONE SCOLASTICA
Il progetto ha coinvolto 1 volontaria presso lo
Spazio Agorà di Quarto Oggiaro, quartiere periferico di Milano. Attraverso azioni di sostegno
scolastico e linguistico rivolto a minori, di
supporto compiti e allo studio, laboratori e
attività ludico creative extrascolastiche, il
progetto intende contribuire alla riduzione
degli abbandoni scolastici e migliorare i ren-
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dimenti personali dei giovani studenti italiani
e stranieri. La volontaria è stata inserita all’interno delle attività svolte da Spazio Agorà, polo
multifunzionale dove da anni le Acli Milanesi
sono attive con una realtà di doposcuola rivolto
ai minori tra i 6 e i 13 anni.
DENOMINAZIONE: CONTRO OGNI POVERTÀ E
DIVERSITÀ
AMBITO: IMMIGRAZIONE
All’interno di questo ambito di lavoro i progetti
a cui abbiamo aderito sono stati due:
1. Diversamente uguali con l’obiettivo di
favorire l’integrazione degli immigrati al
fine di ridurre le loro “ fragilità sociali”,
sensibilizzando tutta la cittadinanza. Il
progetto ha coinvolto 2 volontari che sono
stati inseriti all’interno dell’area migrazione della sede centrale delle Acli Milanesi.
Le principali attività hanno riguardato l’avvio e la gestione di corsi di italiano
per stranieri, l’organizzazione di eventi
di approfondimento e di sensibilizzazione

sul tema delle migrazioni in rete con altri
soggetti della società civile, la raccolta e la
pubblicazione sul nostro sito di storie di
vita di persone di origine straniera. Particolarmente importate è stato il lavoro di
sviluppo e strutturazione di una mostra
che diventerà uno strumento di informazione e sensibilizzazione sul tema delle migrazioni ad uso dei Circoli.
2. La partecipazione non ha colore con l’obiettivo di potenziare l’inserimento socio-culturale dei cittadini al fine di promuovere la loro partecipazione al contesto di
riferimento. E’ stata coinvolta una volontaria che ha supportato le attività dello
Sportello immigrati di via della Signora in
tutte le attività di accesso alle informazioni e ai servizi rivolti ai cittadini di origine
straniera.
DENOMINAZIONE: DIRITTI PER TUTTI
AMBITO: L AVORO E LEGALITÀ
I progetti implementati all’interno di questo
ambito di lavoro sono stati due:
1. Le
galme
nte con l’obie
ttivo di promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva
e alla legalità, favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale delle
comunità di appartenenza, prevenire
e contrastare fenomeni di devianza. Il
progetto ha coinvolto 1 volontario che ha
contribuito attivamente alla realizzazione
di incontri sulla cittadinanza attiva e laboratori/dibattiti sui temi di attualità rivolti
alle giovani generazioni, collaborando
anche con il gruppo dei Giovani delle Acli
Milanesi.
2. Change promuovi il cambiamento con
l’obiettivo di incrementare l’inclusione

39

V o lo n ta r i

lavorativa e sociale di persone fragili
a rischio di esclusione. La volontaria
coinvolta ha supportato le attività dello
sportello lavoro del patronato, rafforzando i servizi informativi e di orientamento rivolti alle categorie di persone maggiormente a rischio di povertà economica
(giovani, donne, stranieri, adulti usciti dal
mercato del lavoro).
DENOMIN A Z IONE : S V IL UP P I A MO L A S O S T ENIBILITÀ
AMBITO: STILI DI VITA E CONSUMO RESPONSABILE
TITOLO: ATTENTI ALLO SPRECO
L’obiettivo del progetto “Attenti allo spreco”,
è quello di diffondere una cultura maggiormente attenta e sensibile ad un utilizzo responsabile e al non spreco delle risorse attraverso un cambiamento significativo dei
modelli di consumo e degli stili di vita. E’ stata
coinvolta una volontaria e le attività sviluppate
hanno spaziato dalla mappatura e aggiornamento della rete di acquisto solidale dei Circoli
delle Acli Milanesi in tutta la provincia di
Milano, Monza e Brianza alle attività di educazione alla cittadinanza globale nelle scuole sui
temi del consumo responsabile delle risorse e
dell’acqua.
Le cariche associative, ed in particolare quella
di Presidente e di Segretario di Presidenza vengono svolte a titolo gratuito così come
non sono previsti compensi per gli incarichi
di rappresentanza nei diversi livelli territoriali (circolo, zona, consiglio provinciale).
Parimenti, è doveroso precisare che diversi
dipendenti dell’Associazione sono al contempo
soci delle Acli di Milano.
In questo senso, in ottemperanza alle indi-
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cazioni dell’art. 14, comma 2 del Codice del
Terzo Settore si rende noto che nel corso del
2021 le Acli di Milano hanno erogato a titolo
di compensi, emolumenti o corrispettivi ad
associati la somma di 130.267,97 €
Anche nel caso di attività svolte dai volontari
in nome e per conto dell’Associazione non è
previsto alcuna indennità. Nel caso di spese
vive sostenute, il riconoscimento di rimborso
è effettuato a seguito di idonea e comprovante
documentazione che ne attesti la spesa.

M a p pat u r a S ta k e h o l d e r s . M o d a l i tà d i co i n v o lg i m e n to

Mappatura
Stakeholders.
Modalità di
coinvolgimento
Il nostro lavoro ha tra i suoi tratti distintivi
quello di costruire e mantenere un rapporto
costante con una molteplicità di attori sociali
che interagiscono con l’Associazione.
Si fornisce di seguito un elenco dei principali
stakeholder, suddiviso per categoria:
• Circoli e nuclei Acli
• Personale che lavora per l’ente
• Sindacati e associazioni di categoria
• Università
• Enti di formazione
• Rappresentanti Governo/Parlamento
• Amministrazioni
locali:
municipali,
comunale, area metropolitana, regione
• Associazioni e Ong
• Gruppi informali (comitati, cittadini organizzati)

ciativi (Consiglio Provinciale, Presidenza); gli
obiettivi sono a loro volta tradotti in progetti,
e dopo aver individuato la sostenibilità degli
stessi, messi in opera con azioni specifiche.
Durante lo svolgime
nto de
lle attività gli
obiettivi progettuali vengono costantemente
monitorati con l’utilizzo di indicatori di performance condivisi con gli stakeholders coinvolti
e utili per una verifica dei risultati raggiunti.
Al centro della nostra visione mettiamo le
persone e le comunità organizzate attive sui
territori, convinti che cambiamento e innovazione sociale e politica siano possibili in
quanto frutto di un processo partecipato, consapevole e responsabile da parte di tutti gli
attori di una comunità.

Con ognuno degli stakeholders è stato costruito
un rapporto di fiducia e di collaborazione
basato su visioni comuni in termini di cambiamento da perseguire per migliorare la vita
delle persone e delle comunità dove agiamo.
Alla base della visione strategica l’Associazione pone le sue tre fedeltà, sulle quali si individuano le priorità strategiche, poi tradotte in
obiettivi di sviluppo progettuale a seguito di
una stretta condivisione con gli organi asso-
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Obiettivi e strategie
dell’esercizio
L’anno 2021 è stato caratterizzato, almeno
nella prima parte, dalle misure restrittive
imposte per il contenimento della pandemia
Covid 19, che hanno portato ad una forte contrazione delle attività, soprattutto in presenza
e a forti ricadute sul piano dell’indebolimento
del tessuto associativo.
La dirigenza associativa ha quindi continuato
a lavorare per supportare le attività di servizio,
pur a distanza, e nel sostenere il tessuto associativo. Obiettivo primario è stato dunque
il prendersi cura della nostra realtà associativa e il supportare il senso di appartenenza al movimento. Al contempo si è lavorato
per progettare azioni associative concrete sul
piano territoriale, mantenendo il ruolo propositivo delle Acli che, insieme alle altre forze
sociali e civili, hanno mantenuto costante il
loro impegno nell’incalzare le istituzioni e le
comunità a sperimentare soluzioni, accompagnare riflessioni e coprogettazioni per il
bene comune.
Prendersi cura della nostra realtà associativa si è concretizzato in un costante rapporto
tra la sede provinciale e i dirigenti di circolo
e tra questi ultimi e i loro soci, per far sentire
ad ognuno il senso di comunità e di prossimità
connaturato al movimento Aclista. Con l’ausilio

degli strumenti di comunicazione online sono
state incoraggiate, favorite e implementate le
attività tramite le piattaforme Zoom, Meet e
Teams: in particolare si è voluto mantenere il
senso di appartenenza alla comunità cristiana
proseguendo con gli incontri di approfondimento della Parola.
Il 2021 è stato anche l’anno in cui ha preso
avvio un processo di riorganizzazione dell’area
progettazione sociale, che ha visto l’introduzione di un nuovo schema organizzativo, la
ridefinizione di compiti, obiettivi ed azioni.
L’introduzione di questi cambiamenti ha
portato con sé una naturale fase di adattamento che ha prodotto una fisiologica contrazione
delle attività progettuali, unita al trasferimento di alcune progettazioni già avviate su altri
soggetti del sistema Acli.
Stante queste premesse, i progetti realizzati nel
corso del 2021 hanno seguito i tre pilastri/temi
posti alla base del lavoro svolto nel 2020 poiché
in linea con il mandato associativo emerso dal
Congresso. Sono ovviamente temi interconnessi tra loro: diritti - inclusione sociale e cittadinanza attiva, welfare generativo e di comunità,
empowerment e impegno sociale e politico.
Al centro delle progettualità messe in campo
vi è la qualità ed il benessere delle comunità
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locali e della democrazia, intorno a queste due
aspirazioni si sono sviluppate tutte le progettualità costituendo una sorta di filo rosso di collegamento rappresentato dai tre temi esplicitati nel paragrafo precedente: diritti – inclusione
sociale e cittadinanza attiva, welfare generativo e di comunità, empowerment e impegno
sociale e politico.
Attraverso i nostri progetti ci siamo impegnati
per 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. Abbiamo
accompagnato le comunità in cui abbiamo
lavorato sostenendo azioni di empowerment individuale e di comunità.
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Attività svolte
Nella prima parte dell’anno le Acli Milanesi
hanno promosso 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, per riprendere e rilanciare problemi
e temi di attualità.
Il programma associativo dal titolo “Idee in
azione: capire e riflettere per agire” si è articolato
in numerosi convegni che hanno sempre visto
una partecipazione costante e numerosa.
Accanto al già citato appuntamento settimanale della Lectio biblica, guidata da don Alberto
Vitali, che ha scandito tutto l’anno liturgico si
sono costituiti nel periodo di Avvento gruppi di
ascolto della parola presso i Circoli utilizzando
il sussidio “L’amore che ci unisce: la comunità
in ascolto di Gv 13-17” itinerario di 2021-2022
a cura del Servizio per la Catechesi sezione
Apostolato Biblico della Diocesi di Milano.
Di seguito i titoli e i video degli incontri più significativi:
13 gennaio 2021 | 1° INCONTRO SULLA
FRATELLI TUTTI | Fraternità e amore sociale
(VIDEO)
20 gennaio 2021 | LAVORO | Promuovere la
cultura della cura attraverso il lavoro (VIDEO)
25 gennaio 2021 | SERVIZIO CIVILE | APPERÒ

Incontro di presentazione dei nuovi progetti
delle Acli di Servizio civile (VIDEO)
27 gennaio 2021 | VERSO LE ELEZIONI | Viviamo
il presente, costruiamo il domani. Incontro
con Beppe Sala e Paolo Petracca (VIDEO)
3 febbraio 2021 | SANITÀ | Le cause di una
pandemia mondiale. Sistemi sanitari europei a
confronto. Quali riforme necessarie ? (VIDEO)
10 febbraio 2021 | 2° INCONTRO SULLA
FRATELLI TUTTI | La migliore politica
(VIDEO) e sintesi incontro
22 febbraio 2021 | IMMIGRAZIONE | Legge
173/2020 qualche segnale di cambiamento
(VIDEO) e sintesi incontro
24 febbraio 2021 | SANITÀ | Il modello Lombardo
riformato dalla cd Legge Maroni (l.r. n.23/2015)
nel quadro del Sistema Sanitario Nazionale
(VIDEO)
3 marzo 2021 | 3° INCONTRO SULLA FRATELLI
TUTTI | Amicizia Sociale, via per la pace
(VIDEO)
10 marzo 2021 | ABITARE | La città post Covid
(VIDEO)
17 marzo 2021 | LEGALITÀ | La cura della
legalità e del bene comune nei nostri territori
(VIDEO) e sintesi incontro
24 marzo 2021 | 4° INCONTRO SULLA
FRATELLI TUTTI | Un viaggio inatteso tra l’en-
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ciclica papale e l’opera di Tolkien (VIDEO) e
sintesi incontro
31 marzo 2021 | POST COVID | Next Generation
Eu: investimento o debito? (VIDEO) e sintesi
incontro
14 aprile 2021 | INTERNAZIONALE | Il
panorama internazionale e la nuova presidenza Biden (VIDEO) e sintesi incontro
21 aprile 2021 | TRANSIZIONE ECOLOGICA | La
terra ci chiede di pensare (VIDEO)
28 aprile 2021 | LAVORO | RIDER: la tortuosa via
per il riconoscimento di tutele e diritti (VIDEO)
5 maggio 2021 | POLITICA | I sentieri costituzionali della democrazia (VIDEO) e sintesi
incontro
12 maggio 2021 | MOVIMENTO | La rigenerazione dei circoli e dei territori tra creatività e
digitale (VIDEO) e sintesi incontro
19 maggio 2021 | EUROPA | Il filo infinito.
Dall’Europa di Benedetto all’Europa di
Francesco (VIDEO) e sintesi incontro
26 maggio 2021 | POLITICA | BUBBLE
DEMOCRACY. La fine del pubblico e la nuova
polarizzazione (VIDEO) e sintesi incontro
9 giugno 2021 | MILANO | La città dei 15 minuti
(VIDEO) e sintesi dell’incontro
Nell’ambito della cura associativa, col mese di
marzo ha preso avvio un percorso formativo
di rigenerazione trasformativa della Rete dei
circoli, intitolato “FINESTRE”. Il percorso,
dedicato ai dirigenti dei circoli, è stato pensato
come una occasione di cammino comune, ma
al contempo una opportunità di formazione
personale e sociale, per consolidare relazioni,
ispirare sguardi nuovi sulla realtà associativa e
sul territorio di riferimento, mettendo a punto
nuove modalità d’azione e ponendo le fonda-
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menta per una rinnovata azione territoriale,
in sintonia con il particolare momento sociale
e le fatiche che ci siamo trovati a vivere. Il
percorso, articolato in 6 incontri quindicinali on line, si è dimostrato una importante
occasione di incontro in cui sperimentare una
modalità di progettare le nostre azioni associative future. I partecipanti hanno lavorato
lasciandosi ispirare dalle fine
stre
, luoghi
simbolici di grande intensità e valenza spirituale, che a partire da questa valore immaginifico hanno permesso di mettere in dialogo
uno spazio privato, personale e associativo,
con un pubblico universo di esperienze che le
Acli Milanesi vogliono continuare a costruire,
ancor più intensamente in questo momento
storico. Il percorso si è concluso con la prototipazione di vere e proprie azioni progettuali da realizzare nei territori alcune delle quali
hanno visto la luce nei mesi successivi.
Sempre con attenzione alla nostra rete, dal 5 al
7 novembre a Diano Marina si è tenuto il tradizionale appuntamento con il Consiglio provinciale residenziale al quale hanno partecipato tutti i dirigenti dell’Associazione per
approfondimenti sul nuovo programma associativo e sul tema della rigenerazione associativa.
Guardando alle relazione con altri soggetti
della società civile e al tema dell’impegno
socio politico nelle comunità, in primavera
il coordinamento donne delle Acli Milanesi
ha dato il via un corso di formazione politica
“Le donne pensano e agiscono”, aperto a tutti,
ma in particolare dedicato alle donne con il
desiderio di ripensarsi nel proprio ruolo lavorativo e di impegno sociale. La formazione
politica è intesa non solo come capacità di in-
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traprendere e guidare la società, ma anche
come partecipazione civica che può fare la differenza con l’obiettivo di far vivere un’esperienza di empowerment alle donne, in modo da
renderle consapevoli delle loro capacità utili a
diventare agenti di cambiamento nel loro territorio, nella loro comunità, nelle loro scuole,
nel loro paese. Il percorso che si è articolato
in 5 incontri a cadenza mensile molto partecipati ha visto la presenza di autorevoli relatrici
studiose ed esperte nelle questioni di genere.
Il 2021 è stato poi l’anno in cui l’area immigrazione ha condotto una mappatura delle molte
scuole di italiano per stranieri che i Circoli
Acli hanno attivato negli ultimi anni sul territorio. Un lavoro lungo ed impegnativo che ha
portato alla luce una realtà ricca e vivace. Con
il mese di settembre si è valutata la necessità
di promuovere anche in via della Signora una
scuola di italiano, il cui avvio è stato preceduto
da colloqui per valutare il livello di comprensione della lingua degli aspiranti partecipanti. I
corsi sono partiti poi nel mese di ottobre.
In occasione della Giornata Mondiale del
Rifugiato La rete IoAccolgo, che vede le Acli
Milanesi tra i protagonisti, ha promosso il 22
giugno un evento collettivo per sensibilizzare
la cittadinanza sui temi legati alle migrazioni
e al diritto d’asilo e per supportare le proposte
volte a re
nde
re il siste
ma di accoglie
nza
italiano ed europeo più umano e realmente
inclusivo. A Milano, gli enti che compongono
il comitato milanese della campagna si sono
dati appuntamento in piazza della Scala dove
hanno incontrato l’assessore alle Politiche
sociali e alla Casa Gabriele Rabaiotti (delegato
dal Sindaco) consegnandogli il decalogo Per un

nuovo Patto Europeo per i diritti e l’accoglienza, che è stato inviato anche alla Prefettura e
alla Regione Lombardia.
Le iniziative sono state accompagnate inoltre
da una grande campagna social #ioaccolgo.
Nel mese di novembre, a seguito della
condanna in primo grado del sindaco Mimmo
Lucano, si è costituita a Milano una rete
per Sostenere Riace, che ha promosso il 30
novembre una serata spettacolo nel nome di
Riace e del soccorso umanitario. Nell’occasione sono stati raccolti fondi per aiutare tutti
i condannati del processo a sostenere il peso
economico del risarcimento richiesto.
Nell’approssimarsi dell’appuntamento elettorale amministrativo che ha coinvolto
numerosi comuni della città metropolitana,
oltre a Milano, si sono moltiplicati gli incontri
e le occasioni di confronto sul buon governo
locale. La necessità di ripartire: verso una
città sostenibile, equa ed inclusiva, è il titolo
del Documento del Consiglio Provinciale presentato in occasione della tornata elettorale
quale contributo delle Acli Milanesi per riprogettare la ripartenza.
Le Acli Milanesi, in occasione delle amministrative dell’autunno 2021, hanno anche sottoscritto un documento insieme ad associazioni,
gruppi e movimenti ecclesiali della Diocesi di
Milano dal titolo Tocca a noi tutti insieme, e un
documento con il Forum del Terzo settore Note
per Milano.
Dopo la pausa estiva dalle attività il 27
settembre il progetto AcquaInsieme è finalmente arrivato in scena e ha calcato il palco
del Teatro Leonardo con lo spettacolo “Il
popolo dell’acqua”, prodotto da Brianzacque,
in collaborazione con le Acli Milanesi e il pa-
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trocinio del Comune di Milano e di Fondazione Cariplo. Lo spettacolo ha affrontato il tema
della gestione dell’acqua pubblica con comicità
ed intelligenza. Testo e regia di Massimo
Donati, compagnia Teatri Reagenti.
Nell’autunno le Acli Milanesi hanno proseguito nell’attività di vigilanza e denuncia delle
storture del sistema sanitario lombardo. Dopo
un lavoro di confronto e approfondimento che ha coinvolto molti dei soci dell’Associazione, le Acli hanno contribuito a proporre
emendamenti al Progetto di Legge di riforma
della legge sanitaria regionale e hanno aderito
alla manifestazione del 23 ottobre, promossa
dal Coordinamento lombardo per la difesa
della salute Dico 32, per ribadire ancora una
volta che la riforma della Sanità deve avere
come obiettivo principale la presa in carico
integrale del cittadino. Inoltre hanno avviato
una serie di incontri presso i Circoli del territorio (Gorgozola, Limbiate, Gaggiano, Limito di
Pioltello e altri) per approfondire i temi legati
alla riforma della legge sanitaria e creare consapevolezza sulle ingenti problematiche che
gravano sul sistema sanitario Lombardo).
Sul piano più progettuale i maggiori
programmi e progetti messi in campo in collaborazione con i nostri stakeholder, con la
fitta rete di circoli associativi presenti nelle
comunità e con le associazioni specifiche e le
imprese del sistema delle Acli Milano Aps sono
andati concentrandosi su 3 aree:
DIRITTI, INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZ A AT TIVA
In un contesto sociale dove i rapporti familiari
rischiano di sfaldarsi ancor più di ieri e dove
le relazioni di comunità risultano ancor più
fluide e dispersive, ci siamo impegnati nella
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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.
• QuBi: programma di contrasto alla povertà
alimentare promosso dalla Fondazione
Cariplo;
• Atlante dei Talenti: progetto di contrasto
alla dispersione scolastica attraverso la promozione di una conoscenza del mercato del
lavoro e lo sviluppo di competenze e abilità
individuali (target 11-19 anni):
• 5x1000 circoli Acli: iniziative sviluppate dai
circoli Acli nell’area metropolitana milanese
a diretto beneficio delle comunità locali di
appartenenza. Principali temi toccati: senso
di appartenenza alla comunità, orientamento servizi, corsi italiano per stranieri, organizzazione momenti di festa e incontro
all’interno delle comunità;
• Nest: 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 si è sviluppato in
quattro città d’Italia: Milano, Roma, Bari e
Napoli.
• Rigenerazioni condivise: Iniziative di promozione della coesione sociale 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.
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WELFARE GENERATIVO E DI COMUNITÀ
Nel 2021 abbiamo confermato il nostro
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 abbiamo 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.
• 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
• 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.
• QuBi: programma di contrasto alla povertà
alimentare promosso dalla Fondazione
Cariplo che promuove lo sviluppo di sistemi
integrati pubblico-privato per la presa in
carico dei beneficiari;

• 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: 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 l’obiettivo è
elaborare una valutazione del potenziale di
impresa del territorio, con attenzione agli
ambiti di sviluppo per imprese benefiche o
sociali di diverso tipo.
EMPOWERMENT, IMPEGNO SOCIALE E POLITICO
Nel corso del 2021 abbiamo 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. Abbiamo
cercato, attraverso la nostra 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 tra associazioni. In quest’ambito abbiamo
lavorato su:
• 1,2,3, stella: per creare forme di partecipazione e di relazione sul territorio a supporto
de
lla famiglia e più in ge
ne
rale de
lla
comunità. All’interno di questa attività le
Acli stanno sperimentando la figura dell’animatore di comunità come promotore di reti e
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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 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 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 atttivismo
e di consapevolezza individuale dei singoli
ragazzi coinvolti;
• AcquaInsieme, nato nel 2018 dalla partnership tra BrianzAcque e le Acli Milanesi, è un
progetto che sostiene l’obiettivo di educare,
formare, sensibilizzare alla cura dei beni
comuni i cittadini ed i bambini di Milano e
della Brianza, accrescendo la conoscenza e
l’attenzione della comunità sulle tematiche
della tutela dell’ambiente, del consumo consapevole delle risorse, dell’impegno civico.
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Il bilancio 2021 delle Acli di Milano APS si compone di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e relazione di Missione e recepisce le novità introdotte dalle disposizione del Codice del Terzo
settore, ed in particolare quelle dell’ art.13 decreto legislativo 117/2017 e del D.M. n.39 del 5 marzo
2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio
contabile.
L’articolo 3 del D.M. n. 39/2020 statuisce che le disposizioni in esso contenute si applicano a partire
dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla
data di pubblicazione del decreto medesimo. Poiché detta pubblicazione è avvenuta il 18 aprile
2020, l’esercizio 2021 risulta essere quello a partire dal quale le Acli di Milano Aps sono tenute ad
applicare i nuovi modelli di bilancio.
Il bilancio è uno strumento che dà conto dell’attività strettamente istituzionale della nostra associazione: quella che si riferisce allo sviluppo associativo e alla cura dei rapporti coi circoli, alla
gestione di progetti, alla costruzione e alla manutenzione delle reti di società civile e con le istituzioni.
E’ uno strumento puntuale di racconto dell’operato delle Acli Milanesi, ma al contempo
va riconosciuto il carattere parziale, perché per comprendere la complessità e l’ampiezza dell’operato delle Acli di Milano Aps non è possibile prescindere dal considerare anche tutto il lavoro
di tessitura di rete di comunità e tutte le azioni di promozione sociale sui territori che quotidianamente vengono svolte in termini di volontariato, talvolta anche non strutturato, o in seno alle
nostre imprese sociali.
LO STATO PATRIMONIALE
Lo Stato Patrimoniale rappresenta le attività,
le passività e il patrimonio netto dell’Associazione alla data di chiusura dell’esercizio.
Nell’attivo, in relazione alle immobilizzazioni finanziarie queste sono consistenti in
partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate e sono state valutate secondo
il metodo del costo, comprensivo degli oneri
accessori; in relazione alla partecipazione in
Costalevante s.r.l., (5%), si registra una svalutazione del costo di acquisizione della stessa
per 1.214€, in ragione della chiusura in perdita
della società.
I crediti iscritti in bilancio seguono il normale
andamento delle attività associative e sono
ritenuti esigibili. I crediti di lungo periodo sono
contenuti nelle dimensioni, e non destano pre-
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occupazioni; sono legati a soggetti del nostro
sistema: Fondazione Acli Milanesi e taluni
circoli, impegnati nella restituzione di prestiti
secondo piani di rientro di ampio respiro.
Le disponibilità in cassa ed in banca sono
iscritte al valore nominale secondo l’effettiva consistenza. Si segnala l’apertura di un
ulteriore conto corrente bancario dedicato alle
movimentazioni da e verso il Patronato.
I ratei attivi restano una voce importante del
bilancio, e sono per lo più collegati a competenze progettuali che saranno riscosse in
futuro, a completamento delle rendicontazioni
ancora aperte al 31.12.2021.
Per quel che riguarda le passività, in conseguenza dell’acquisizione dei nuovi contratti di
lavoro di personale poi comandato al Patronato
cresce sensibilmente la voce legata al Tratta-
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mento di Fine Rapporto mentre i debiti verso
le banche, i fornitori e gli istituti di previdenza restano ad un livello fisiologico, così come
i ratei passivi che si legano principalmente a
contributi ai circoli di competenza 2021 che
sono stati erogati nella primavera 2022.
IL RENDICONTO GESTIONALE
La struttura generale del rendiconto gestionale
imposta dagli schemi ministeriali presenta le
voci di oneri e costi/ proventi e ricavi per le
attività di interesse generale, le attività finanziarie e patrimoniali e per il supporto generale.
Non sono presenti costi e oneri/ricavi e
proventi per attività diverse né per raccolte
fondi.
I proventi, sono classificati sulla base della
tipologia di attività svolta.
Le attività di interesse generale riportano
ricavi, rendite e proventi per 1.134.639,79 €.
Qui sono contabilizzati i proventi da quote associative e da apporti dei fondatori (204.495,10€),
i contributi da soggetti pubblici per la realizzazione delle attività progettuali (24.145 €) e
quelli da soggetti privati, distinguendo questi
ultimi tra incentivi al tesseramento (49.000€),
apporti provenienti da soggetti della stessa rete
associativa - Acli Nazionali e i circoli (207.867
€) e quelli provenienti da soggetti esterni alla
rete che si attestano a 513.360 €.
Le attività finanziarie e patrimoniali riportano
la voce del dividendo da SAF Acli, azienda del
sistema milanese cui le Acli di Milano partecipano per il 5%, mentre i proventi di supporto
generale registrano incidenza significativa per le posizioni lavorative in comando al
Patronato, attestandosi a 2.478.647€.
Con riferimento agli oneri e ai costi, quelli
da attività di interesse generale si attestano a

1.045.548,54 €. Qui sono contabilizzati i costi
per l’acquisto delle tessere e beni per l’attività associativa (169.679,96 €) i costi per servizi
pari a 643.002,52 € che riflettono in particolare
quelli per la realizzazione delle attività associative, i costi per il personale impegnato sulle
attività di promozione sociale della nostra associazione (214.620 €).
La sezione costi ed oneri di supporto generale
registra, in maniera speculare ai proventi,
incidenza significativa per le posizioni lavorative in comando al Patronato, attestandosi a
2.610.095 €: questi si compongono per 2.551.937
€ di costi di personale mentre i restanti 58.000
€ si riferiscono a spese generali di cancelleria,
servizi di elaborazione paghe, spese e servizi
bancari, utenze e manutenzioni.
La situazione contabile ante imposte presenta
un avanzo di esercizio pari a 13.141 € cui vanno
sottratti costi per IRES e IRAP pari a 14.853€
che determinano un disavanzo di esercizio
pari a 1.712,41€.
Si tratta di un disavanzo contenuto, che non
desta particolari preoccupazioni in un anno
denso di cambiamenti e complessità imposte
dalla pandemia e dalla riorganizzazione delle
attività che ne è conseguita.
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Altre informazioni
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L’impegno sui temi della cura ambientale e del
nostro territorio è da sempre parte integrante
dei principi e dei comportamenti dell’Associazione, orientati alla tutela del bene comune e
alla salvaguardia del creato. Per questa ragione
l’impegno per il mantenimento di elevati livelli
di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione
e coinvolgimento del personale su temi di responsabilità sociale sono costanti.
La strategia ambientale dell’Associazione,
in stretta collaborazione con le realtà del
Sistema Acli che ospitano la sede provinciale nel palazzo di Via della Signora 3 si basa
sull’ottimizzazione dell’utilizzo delle fonti energetiche, sul minimizzare gli impatti ambientali negativi e su un costante impegno di
carattere formativo nel diffondere la cultura
di un corretto approccio alle tematiche ambientali, interconnesse al tema del benessere e
della giustizia sociale. Siamo impegnati in un
progressivo miglioramento delle performance
ambientali, che monitoriamo annualmente e
nell’adottare politiche di acquisto sensibili alle
tematiche ambientale.
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Monitoraggio
organo di controllo
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RELAZIONE SUL MONITORAGGIO
DELL’OSSERVANZA DELLE FINALITA’
CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA’
SOCIALE
ai sensi dell’articolo 30, comma 7 del D.lgs. n. 117 del 2017
L’associazione è tenuta alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale come disposto
dalla legge delega 106/2016 avendo superato
i parametri imposti dall’articolo 14 del D.Lgs
117/2017. Il bilancio sociale deve pertanto
essere redatto secondo le linee guida del
Decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali del 4/7/2019 “Adozione delle
line
e guida pe
r la re
dazione de
l bilancio
sociale degli enti del Terzo Settore”.
Con riferimento alle previsioni:
a. del comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs. 117/2017
volte a regolamentare il periodo transitorio
degli enti del terzo settore nelle more di iscrizione al RUNTS;
b. dell’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 che prevede
l’obbligo di redazione del Bilancio Sociale
per gli enti del Terzo settore con ricavi,
rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad €. 1 milione.
ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo
Settore, ho svolto nel corso dell’esercizio
2021 l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale da parte della “ACLI di Milano
APS - ACLI MILANESI APS”, con particolare
riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6,
7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Settore.

S I N T E S I E R I S U LTAT I D E L L’AT T I V I TÀ D I
MONITORAGGIO
Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente
con il quadro normativo attuale, ha avuto ad
oggetto, in particolare, quanto segue:
• la verifica dell’esercizio in via esclusiva o
principale di una o più attività di interesse
generale di cui all’art. 5, co. 1, per finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in
conformità con le norme particolari che ne
disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle indicate
nell’art. 5, co. 1, del Codice del Terzo
Settore, purché nei limiti delle previsioni
statutarie e in base a criteri di secondarietà
e strumentalità stabiliti con D.M. 19.5.2021,
n. 107;
• il rispetto, nelle attività di raccolta fondi
effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità, trasparenza
e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, la cui verifica, nelle more
dell’emanazione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 del Codice del Terzo
Settore, è stata svolta in base a un esame
complessivo delle norme esistenti e delle
best practice in uso;
• il perseguimento dell’assenza dello scopo
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di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti
(ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi
e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del Codice
del Terzo Settore.

Milano 10 giugno 2022
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Prospe t tive future

è un epoca di grandi cambiamenti quella in cui
viviamo, o come suggerisce papa Francesco è
proprio un cambiamento d’epoca.
La necessità di fare i conti con la crisi climatica
globale sta avviando in Europa e nel mondo
una transizione energetica e digitale che certamente avrà forti impatti sul mondo del lavoro,
e sugli stili di vita di ogni persona.
L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa ha riportato la guerra in Europa
con tutte le conseguenti preoccupazioni circa
il peggioramento delle relazioni internazionali
e la capacità di comporre differenze culturali
ed interessi legittimi ma spesso divergenti e le preoccupazioni per il peggioramento
immediato del quadro economico.
Ma soprattutto ha reso manifesta la distanza
e la pluralità dei modelli (culturale, politico
ed economico) di società. Una pluralità, che
nell’ultimo vent’ennio con il processo di globalizzazione sembrava nascosta dal prevalere del
paradigma economico finanziario dominante.
Oggi ci riscopriamo diversi, ed è urgente che il
consesso internazionale provi a ridarsi luoghi
di dialogo, strumenti di composizione delle
controversie, regole legittimate dalla ampia
condivisione ed un nuovo sistema di governance autorevole ed efficace nel sostenerne
l’applicazione.
Come aiutarci a riscoprire e trasmettere i
valori della libertà, della democrazia e della
partecipazione? Valori ben radicati nelle
coscienze dei nostri padri costituenti proprio
perché ne hanno subito la privazione. Come
evitare il continuo ritirarsi nella sfera privata
individuale, lo scivolamento nel disincanto nei confronti della politica, che apre pericolosamente le porte al qualunquismo ed ai
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populismi?
In questo contesto le Acli sono chiamate a riprendere la loro mission originaria e a darle
nuovamente corpo. Le Acli sono nate con l’obiettivo di sostenere la formazione personale
integrale dei lavoratori. E da subito hanno accompagnato lo “stare con”, l’emancipazione
della classe lavoratrice favorendo l’organizzazione, ma sarebbe meglio dire l’autorganizzazione di iniziative e servizi per dare risposta
ai bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie.
Oggi le Acli sono nuovamente chiamate a stare
con i lavoratori, in particolare con i lavoratori meno garantiti, con gli ultimi, ed accompagnarne l’emancipazione sociale, culturale ed
economica.
Occorrerà ricreare luoghi ed occasioni di
relazione per ricostruire comunità, reti di
sostegno e solidarietà, momenti di approfondimento per comprendere le trasformazioni
in atto, spazi di impegno sociale e di cittadinanza attiva. Ci impegneremo su proposte e
campagne per promuovere una società più
equa, più accogliente, sostenibile, una società
nuovamente capace di pensare il futuro. Una
società nuovamente abitata dalla “Speranza”.

DA CENTO PORTE LE PERSONE ENTRANO NEL NOSTRO
SISTEMA MA SOLO SAPENDOCENE PRENDERE CURA, CIOÀ
SAPENDO ACCOGLIERE, ACCOMPAGNARE, CAMMINARE
INSIEME, CONDIVIDERE E SAPENDO PROMUOVERE, INCORAGGIARE E CORREGGERE FRATERNAMENTE, LE DONNE E GLI
UOMINI CHE INCONTRIAMO POTRANNO DIVENTARE NOSTRE
AMICHE E NOSTRI AMICI, COMPAGNE E COMPAGNI DI
STRADA E COSTRUIRE INSIEME A NOI UN MONDO MIGLIORE.

