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CI È SEMBRATO INTERESSANTE FAR CONOSCERE QUESTO DOCUMENTO CHE SINTETIZZA LE TESI 
CHE LE ACLI DI MILANO STANNO SVILUPPANDO IN PREPARAZIONE AL LORO XXVII° CONGRESSO. 
FERMO RESTANDO CHE LA RESPONSABILITÀ DEI CONTENUTI RIGUARDA UN MOVIMENTO CHE AGI-
SCE CON LA PROPRIA AUTONOMIA, RITENIAMO CHE L’ANALISI FATTA CI POSSA AIUTARE A CAPIRE 
CIÒ CHE, OGGI, SI STA SVILUPPANDO NELLA SOCIETÀ E NEL MONDO DEL LAVORO. 
  

 
 
 
 

Verso il XXVII° Congresso delle ACLI milanesi 
 

ALLARGARE I CONFINI: 
 

IL SOGNO DI UNA NUOVA SOCIETÀ GLOBALE 
 

Orientamenti congressuali approvati dal Consiglio Provinciale il 9 novembre 2003 
 

Sintesi per il dibattito nelle strutture di base 
 

 
 

L'IDENTITA' DELLE ACLI 
 
 

La storia delle Acli è la storia, per molti versi 
travagliata, della loro identità. In questa pro-
gressiva ricerca è rimasta celebre la frase di 
Dino Penazzato, quella delle tre fedeltà: ai 
lavoratori, alla democrazia, alla Chiesa.  
Cosa sono le Acli? Un'associazione della so-
cietà civile? Un'associazione che eroga servi-
zi? Un'associazione di lavoratori? Qual’è 
dunque l'identità delle Acli?  
 
.... NEL MONDO DEL LAVORO  
Bisogna ripartire dalla centralità del lavoro, 
dell'azione sociale legata ai problemi del la-
voro e del welfare.  
Associare lavoratori, oggi, avendo come pun-
to di riferimento l'insegnamento sociale della 
Chiesa, non può avere lo stesso significato 
che all'epoca in cui la concezione di classe 
sembrava prevalere nel lavoro e nella società. 
L'approccio più realistico e innovativo che le 
Acli possono assumere è quello di porre la 
centralità dei lavoratori. Tale approccio appa-
re peraltro più consono alla richiesta dell'uo-
mo dei nostri tempi di essere riconosciuto 

nella sua specificità, sapendo comunque che 
il lavoro resta - e deve restare - non solo un 
mezzo di sostentamento, ma anche uno stru-
mento di identità e realizzazione personale, 
nonché di forte coesione sociale.  
 
.... NELLA SOCIETA' GLOBALE 
Mai come negli ultimi anni l'intera società 
vive la chiara percezione dell'interrelazione 
tra le dinamiche e le storie di tutti gli abitanti 
del pianeta. La globalizzazione è un processo 
inarrestabile che può produrre effetti positivi 
di riscatto di interi popoli dalla condizione di 
indigenza, ma può anche generare - come è 
accaduto nell’ultimo decennio -  povertà ed 
emarginazione, se non viene adeguatamente 
governata. Questo processo produce rapidi 
cambiamenti che concernono l'economia, la 
finanza, la cultura, la politica, l'ambiente, il 
consumo, la gestione dei servizi. Nessuno 
oggi può pensare di operare scelte indipen-
denti da quanto accade nel resto del mondo. 
Mai come in questi anni abbiamo assistito ad 
una presenza costante di conflitti armati e 
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all’affermarsi di una precisa strategia terrori-
stica a livello internazionale. In questo conte-
sto una associazione di ispirazione cristiana, 
non può non sentirsi investita da un impegno 
rinnovato in favore della giustizia , della soli-
darietà e della legalità internazionale. 
La progressiva affermazione della cultura li-
berista ha poi come logica conseguenza l'af-
fermazione dell'individualismo, e con esso 
una profonda diffidenza verso ogni forma di 
rappresentanza collettiva. La messa in discus-
sione dei tradizionali canoni della rappresen-
tatività si ripercuote necessariamente sul ruo-
lo e sulle funzioni delle strutture associative. 
Stare in un contesto associativo appare in 
controtendenza rispetto alla cultura predomi-
nante. Significa compiere lo sforzo di rappre-
sentare ed essere rappresentati. Significa ri-
nunciare a una parte del proprio io e della 
propria libertà per garantire la libertà dell'al-
tro.  
In un contesto così omologante anche il mon-
do cattolico rischia di essere vittima di questa 
deriva della democrazia. 
 
.... NELLA POLITICA 
Il legame tra politica e democrazia è divenuto 
dunque davvero problematico. In questi anni 
il tema all'ordine del giorno non è stato "qua-
le democrazia", ma la democrazia stessa nei 
suoi pilastri di fondo: la distinzione dei pote-
ri, l'eguaglianza dinanzi alla legge, il plurali-
smo dell'informazione, la ricchezza di sogget-
ti intermedi.  
L'anti-politica ha fatto un balzo in avanti pro-
prio in concomitanza con il crollo della co-
siddetta "prima repubblica", ha tratto vantag-
gio anche dall'affermarsi del cosiddetto pen-
siero neo-liberista. Il mercato è diventato il 
feticcio che guida ogni azione umana; qual-
siasi forma di regolamentazione politica vie-
ne vissuta come un ostacolo. Non più politica 
quindi, ma semplice amministrazione; non 
più il popolo al centro dell'azione politica, ma 
il singolo individuo assoggettato alle leggi 
dell'economia.  
Le riforme introdotte nel corso dell’ultimo 
decennio, hanno cambiato le forme della poli-
tica.  
Riteniamo che in Italia, pur a fronte di tra-
sformazioni ancora incompiute, debba essere 
difeso il principio faticosamente conquistato 

della democrazia dell'alternanza, in cui il si-
stema bipolare diventa strumento per l'espli-
carsi della democrazia compiuta.  
Resta l'esigenza di uscire da questa fase di 
transizione, introducendo correttivi da un lato 
al fine di non marginalizzare il ruolo delle as-
semblee elettive, e dall'altro per completare il 
processo di scomposizione e ricomposizione 
delle forze politiche sulla base di una sostan-
ziale sintonia di valori e principi, onde rende-
re le coalizioni più coese. 
Viviamo in un paese incerto e diviso nel mo-
do di intendere l'economia, la politica, le isti-
tuzioni, la società. Le diversità di opinioni 
sulle modalità per raggiungere gli obiettivi 
sono l'essenza della democrazia; viceversa, le 
diversità sui "fondamentali" della convivenza 
sono un elemento di instabilità e di tensione.  
A partire dagli anni ’80 abbiamo assistito ad 
un deciso calo della partecipazione popolare 
alle attività politiche del nostro Paese. Tutta-
via, l'esperienza degli ultimi due anni dimo-
stra come il presentarsi di fenomeni e di e-
mergenze di carattere particolarmente coin-
volgente (la lotta per una globalizzazione più 
giusta e rispettosa della persona umana, per la 
difesa dei principi di autonomia ed indipen-
denza della giustizia, soprattutto la grande 
campagna per la pace dei mesi scorsi...) abbia 
avuto l'effetto di risvegliare una tensione par-
tecipativa diffusa. Questo potrebbe anche a-
vere dei riflessi politici, a condizione di tro-
vare interpreti adeguati, presenti non solo nei 
partiti politici, ma anche in soggetti della so-
cietà civile come le stesse Acli. 
Il nostro movimento ha conquistato a caro 
prezzo la propria autonomia, testimoniandola 
anche attraverso l'assunzione di posizioni 
scomode sulle questioni di maggiore impor-
tanza. In pari tempo le Acli non sono indiffe-
renti rispetto allo svolgersi del dibattito poli-
tico, né tantomeno equidistanti.  
La fine del paradigma democristiano e l'af-
fermarsi di un modello bipolare, ha rappre-
sentato l'esaurirsi di una forma ben determi-
nata di rappresentanza politica. Nello stesso 
tempo ha generato nell’associazione la con-
sapevolezza che autonomia non è sinonimo di 
neutralità. Per la nostra storia e per le nostre 
scelte non possiamo che avere una maggiore 
affinità di valori con uno dei due schieramen-
ti che si confrontano nel Paese. La questione 
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che si pone riguarda quindi il modo peculiare 
con cui le Acli continuano ad interpretare la 
propria autonomia. L'esperienza dell'unità po-
litica dei cattolici è una cosa che appartiene al 
passato. Ci sembra che oggi, come movimen-
to, siamo chiamati a tenere alti i valori di giu-
stizia, di uguaglianza, di libertà, di solidarie-
tà, di democrazia nella società e nella politi-
ca, attraverso una capacità autonoma di lettu-
ra della realtà.  
 
.... NELLA CHIESA 
Dobbiamo riproporre nell'oggi il senso di una 
autentica maturità laicale. A livello di princi-
pio la cosa potrebbe apparire scontata; d'altra 
parte però siamo ancora lontani da quella 
"nuova maturità del laicato" di cui con tanta 
passione parlava Giuseppe Lazzati.  
Il senso della laicità a nostro avviso non può 
non intrecciarsi con gli itinerari di formazio-
ne e di coinvolgimento nella realtà sociale e, 
al contempo, supporre una intensa ricerca spi-
rituale a livello personale e comunitario.  
Su questo sfondo sembra possibile far emer-
gere alcune linee essenziali del modo con cui 
le Acli si sentono chiamate ad incarnare la lo-
ro vocazione: 
a) Il primato della fede. E' il punto fondamen-

tale, che non investe in primo luogo il cri-
stianesimo sociale, ma il cristianesimo tout 
court.  

b) Il primato della persona. Il disegno del 
progetto sociale delle Acli non può non 
muovere da tale snodo: la persona precede 

la struttura. La seconda è al servizio della 
prima, non viceversa.  

c) Il primato dell'ultimo. Questo per la sem-
plice ragione che il primo - cioè il grande, 
il forte - ha da sé la capacità di affermarsi e 
di difendere i propri diritti. E prima ancora 
perché la scelta dell'ultimo è la scelta del 
vangelo, è il criterio voluto da Gesù per sé 
e per i suoi discepoli. Pio Parisi parla della 
"Cattedra dei piccoli e dei poveri": è quello 
il luogo da cui imparare. 

d) Il primato della gratuità. Questo si esprime 
in modo concreto nella disponibilità al vo-
lontariato che da sempre identifica lo stile 
di vita delle Acli.  

 
Il progetto pastorale diocesano - proposto dal 
card. Tettamanzi per il prossimo triennio - 
ponendosi nella prospettiva della "conversio-
ne culturale e pastorale", prospetta un cam-
mino comune per le parrocchie e le associa-
zioni. Esso deve trovare una qualificazione 
specifica in seno alle Acli, per l'angolatura 
concreta e fattiva di intelligenza e di interven-
ti legati al mondo del lavoro e alla realtà so-
cio-politica. Per far questo la nostra associa-
zione deve maturare una propria linea forma-
tiva, cosa particolarmente importante oggi: ai 
Circoli si chiede infatti di essere capaci di 
sviluppare discernimento e conoscenza dei 
problemi. In questo senso è chiaro che le Acli 
hanno e debbono ritagliarsi un ruolo di pre-
senza e di coinvolgimento nelle comunità cri-
stiane.  

 
 

LE GRANDI DIRETTRICI 
 
LAVORO 
 

La flessibilità 
Per lungo tempo è stato dibattuto in modo os-
sessivo il tema della flessibilità. Da un lato vi 
è chi ritiene che questa sia l'unica strada 
"moderna" per perseguire il bene dell'impresa 
nel mercato globale, dall'altro invece chi ri-
tiene che sia un male assoluto per i lavoratori.  
Esiste uno scenario più adatto ai paesi più ric-
chi e industrializzati del mondo: quello della 
competizione sulla fascia alta del mercato, 
ricercando un costante miglioramento della 
qualità dei prodotti. Ciò significa aumentare 

le conoscenze, valorizzare la ricerca, la pre-
parazione professionale, la creatività, la re-
sponsabilità sociale delle imprese; in ultima 
analisi significa considerare il lavoro una ri-
sorsa su cui investire. Solo in questo contesto 
la flessibilità non assume il significato del la-
voro "usa e getta", ma tende alla ricerca della 
prestazione migliore sia per l'impresa che per 
il lavoratore. Unicamente in questo contesto 
si può parlare di partecipazione dei lavoratori.  
Nella provincia di Milano oltre il 70% degli 
avviamenti al lavoro avvengono attraverso 
contratti atipici. Questo uso diffuso della fles-
sibilità sta incominciando a produrre alcuni 
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effetti sui quali è necessario riflettere: 
a) Se è vero che molti giovani vedono in que-

sto modo di lavorare importanti spazi di li-
bertà e discrezionalità, è altrettanto vero 
che ciò crea una maggiore incertezza e dif-
ficoltà a progettare il futuro. 

b) La consistente varietà di tipologie contrat-
tuali sta contribuendo significativamente al-
la segmentazione del mercato del lavoro. 
Dopo la recente approvazione della legge 
30/03 i tipi di contratto hanno ormai supe-
rato la quarantina. Quelli che finora hanno 
riscosso il maggior successo sono i contratti 
con minori garanzie per i lavoratori e quin-
di i meno costosi, per il fatto che le prote-
zioni sociali sono sostanzialmente a carico 
del lavoratore. 

c) L'obsolescenza delle capacità professionali 
ha subìto una forte accelerazione dovuta al-
lo sviluppo tecnologico. L'impresa rara-
mente si è fatta carico di questo problema. 
Per molti lavoratori la possibilità di conti-
nuare a stare sul mercato è quindi legata al-
la capacità di cogliere le rare occasioni di 
riqualificazione professionale.  

d) I meccanismi di flessibilità sin qui intro-
dotti stanno creando una netta frattura nel 
mercato del lavoro fra quel nucleo ristretto 
di lavoratori che vengono fidelizzati dal-
l'impresa e ben pagati e la massa di lavora-
tori flessibili che finiscono facilmente per 
collocarsi nell'area della precarietà. 

e) La tendenza a ridimensionare il sistema di 
garanzie collettive previste da leggi e con-
tratti e sostituirle con principi generali che 
dovrebbero stare alla base dei futuri con-
tratti individuali, sembra ignorare che erano 
proprio queste regole che colmavano la di-
suguaglianza di potere contrattuale fra dato-
re di lavoro e lavoratore.  

f) La diffusione del lavoro atipico pesa sui 
redditi familiari. Infatti, il forte aumento 
della quota di lavoratori a bassa retribuzio-
ne è interamente dovuto alla diffusione dei 
lavori a tempo parziale. 

 

Che fare in questa complessa situazione? Tre 
le direzioni di fondo. 
1) E' necessario costruire luoghi di incontro 

fra domanda e offerta di lavoro particolar-
mente efficaci. L'iniziativa privata, così 
come prevista dalla L. 30/03, da sola diffi-
cilmente potrà coprire l'intero mercato del 

lavoro. Di conseguenza, in questo campo 
non ci può essere un disimpegno del pub-
blico, che è l'unico che può garantire, ac-
canto al privato sociale, un'attenzione ai 
soggetti più deboli. 

2) E' necessario costruire un sistema di for-
mazione professionale continua, che con-
senta ai soggetti più a rischio la fruizione, 
lungo tutta la vita lavorativa, di occasioni di 
riqualificazione professionale per evitare 
una marginalizzazione precoce. 

3) E' infine necessario partire dal presupposto 
che la flessibilità dettata da esigenze fun-
zionali, se si ritiene necessaria all'impresa, 
ha un costo che non può essere pagato dalla 
parte più debole del ciclo produttivo. La co-
struzione di un sistema di ammortizzatori 
sociali rivolto a tutti i lavoratori avrebbe 
dovuto essere anteposto a qualsiasi ulteriore 
iniziativa di flessibilizzazione. 

 

La sicurezza 
Il diritto al lavoro è indissolubilmente legato 
al diritto ad operare senza mettere a repenta-
glio l'incolumità delle persone. È necessario 
che tutti gli Enti preposti alla vigilanza sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in primo 
luogo la Regione Lombardia, cui fa capo la 
funzione di coordinamento degli stessi, pro-
pongano massicce campagne di prevenzione, 
di formazione e di controllo. 
 
WELFARE  
 

Le trasformazioni che ha subito in questi de-
cenni il mondo del lavoro hanno provocato 
profonde ripercussioni sulla struttura del wel-
fare. Le logiche di mercato, se da sole posso-
no bastare alla risoluzione dei problemi del 
profitto, ben difficilmente risolvono automa-
ticamente i problemi degli squilibri del siste-
ma sociale. Nei paesi ricchi e industrialmente 
più avanzati permangono tre fenomeni signi-
ficativi, tendenzialmente irrisolti: la povertà, 
l'esclusione sociale, le disuguaglianze.  
 

La povertà 
Chi sono oggi i poveri? Sono da ricercarsi 
prevalentemente tra gli anziani, i disoccupati, 
i giovani senza lavoro, le persone prive di i-
struzione. Sono più esposte alla povertà le 
famiglie numerose, le famiglie che hanno 
come persona di riferimento una donna, le 
famiglie con un solo genitore. Se la povertà 
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fra gli anziani è sempre stata alta, l'Unicef ri-
leva che in Italia è stata recentemente supera-
ta dai minorenni, conquistando purtroppo il 
primato in Europa.  
 

L'esclusione sociale 
Vivono in una condizione di esclusione so-
ciale tutti coloro che, per svariate ragioni, non 
possono agevolmente accedere al lavoro, al-
l'istruzione, alla casa, a tutti quei beni consi-
derati primari per l'esistenza nel nostro conte-
sto sociale. 
 

La disuguaglianza 
Nella cultura liberista, la disuguaglianza è 
concepita semplicemente come differenza, 
cioè come un fatto naturale, al punto che la 
collocazione più alta sui gradini della disu-
guaglianza è vissuta come un premio per chi 
ha saputo valorizzare doti e capacità persona-
li.  
La concezione della società e della vita ispi-
rata a principi di eguaglianza e di solidarietà, 
tende invece a considerare la disuguaglianza 
come un'ingiustizia.  
La disuguaglianza è il risultato di una distri-
buzione diversa, ingiustificabile, di beni e ri-
sorse che in definitiva determinano le diffe-
renze nella qualità della vita.  
 

L'assistenza  
Ci si trova in genere d'accordo quando si in-
tende per assistenza l'aiuto ai più bisognosi. Il 
dissenso diventa invece evidente quando si 
tratta di realizzare forme di assistenza volte al 
raggiungimento della soglia minima di benes-
sere, quando cioè si va oltre l'assistenza agli 
indigenti per passare alla ridistribuzione delle 
risorse e dei servizi. Vi sono forme di assi-
stenza che devono essere necessariamente i-
spirate a criteri di omogeneità su tutto il terri-
torio nazionale, come ad esempio i sussidi di 
invalidità. Ampi spazi nell'erogazione dei 
servizi e nell'integrazione dei sussidi devono 
essere invece conquistati a livello comunale. 
La struttura principale dell'assistenza pubbli-
ca deve essere posta a carico della fiscalità 
generale. Le forme di volontariato e di inter-
vento del non profit assumono un importante 
ruolo di completamento dell'intervento pub-
blico, di umanizzazione e di coinvolgimento 
delle comunità locali.  
 

 

La previdenza 
Il sistema previdenziale italiano è già stato 
oggetto, nell'ultimo decennio, di tre significa-
tivi interventi di riforma. 
Alcuni problemi, tuttavia, non hanno trovato 
piena soluzione. Innanzitutto permane un 
problema demografico dovuto essenzialmente 
allo squilibrio che si verificherà quando, fra 
qualche anno, si affacceranno alla pensione i 
nati nel baby-boom degli anni 60. Tale squi-
librio imporrà a breve l'adozione di qualche 
intervento correttivo che non ha nulla a che 
vedere con la decontribuzione in discussione 
in parlamento, né con la proposta traumatica 
del Governo di elevare l'età contributiva a 
partire dal 2008.  
Il secondo problema riguarda le nuove gene-
razioni, toccate da due elementi negativi: 
l'applicazione del metodo di calcolo contribu-
tivo che dovrebbe riguardare tutti coloro che 
oggi hanno meno di 26 anni di contributi; la 
discontinuità dei versamenti contributivi a 
seguito della forte esposizione delle genera-
zioni più giovani ad un mercato del lavoro 
sempre più flessibile.  
Stiamo andando verso la creazione di una ge-
nerazione di pensionati poveri. Anche l'acce-
lerazione dell'applicazione del sistema con-
tributivo pro rata, se potrebbe in qualche mo-
do risolvere il problema legato alla gobba 
demografica, crea il problema immediato di 
una riduzione della rendita, senza dare la pos-
sibilità a questi lavoratori di integrare la pen-
sione pubblica.  
A questo proposito è necessario aprire una 
seria riflessione sulle difficoltà di afferma-
zione del secondo pilastro previdenziale, cioè 
quello complementare. La riduzione dei con-
tributi auspicata dalle imprese andrebbe più 
propriamente consegnata ai lavoratori per es-
sere destinata alla previdenza integrativa, 
magari sommandola al TFR.  
 

La sanità 
Sul sistema sanitario stanno progressivamen-
te avanzando modifiche che incidono profon-
damente sulle modalità di erogazione del ser-
vizio, ma anche sulle ragioni profonde che 
hanno fin qui ispirato la sanità pubblica. 
Quello che si intravede, con particolare ac-
centuazione in Lombardia, è un processo di 
privatizzazione e di aziendalizzazione delle 
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strutture, un progressivo disimpegno delle ri-
sorse pubbliche ed una avanzata dell'idea del-
la compartecipazione del singolo paziente al-
la spesa su ciascun servizio erogato, tali da 
creare le condizioni per un ingresso delle 
forme di assicurazione privata per tutti.  
La salute è un diritto di tutti i cittadini, indi-
pendentemente dal loro reddito e dal livello 
sociale. Il privato ed il privato sociale sono 
un importante complemento, ma non possono 
essere considerati i gestori ultimi del servizio 
sanitario.  
 

Scuola e Formazione professionale  
Nel contesto di grande cambiamento del 
mondo del lavoro e di incertezza di una vi-
sione strategica condivisa del sistema produt-
tivo, il rischio di una forte divaricazione fra 
esigenze dell'impresa, preparazione scolastica 
di base e preparazione professionale dei lavo-
ratori è molto elevato.  
Se il nostro Paese vuole "ricaricare le pile", è 
necessario favorire nuovi processi di svilup-
po. Pertanto la riforma della scuola che non 
affronta con decisione il problema della mor-
talità scolastica o, peggio ancora, incentiva 
l'uscita precoce dal ciclo di studi, è da un lato 
un condizionamento alle prospettive di cre-
scita economica e dall'altro una spinta all'am-
pliamento dei differenziali salariali.  
Sulle capacità di adeguare la preparazione dei 
lavoratori alle esigenze tecnologiche preva-
lenti del sistema rivestono un ruolo importan-
te anche le attività formative post-scolari.  
 

Casa  
Il problema abitativo grava oggi quasi inte-
gralmente sulle famiglie. Se è vero che il 
70% degli italiani risulta proprietario di un 
immobile, è altrettanto vero che le giovani 
coppie e gli immigrati vedono l'obiettivo di 
una casa propria sempre più lontano. In Italia 
non esiste una politica della casa in affitto a 
canone accessibile. Il disagio abitativo consi-
ste anche in una politica delle aree edificabili 
tesa a favorire più gli investitori che le perso-
ne che hanno la necessità di un alloggio. Il 
costo delle case nelle aree urbane è sempre 
più elevato e costringe a ricercare soluzioni 
abitative in luoghi sempre più periferici e lon-
tani dai luoghi di lavoro, che peraltro cam-
biano in continuazione, aggravando così la 
gestione dei tempi da dedicare alla famiglia.  

GLOBALIZZAZIONE, EUROPA, PACE 
 

Uno dei nodi centrali intorno a cui ruota l'a-
nalisi sulla globalizzazione riguarda i rapporti 
di potere che esistono fra gli stati nazionali. Il 
modello in questo momento prevalente, quel-
lo unipolare, è caratterizzato dalla presenza di 
una sola superpotenza, gli USA, in grado di 
imporre le proprie scelte in virtù della poten-
za economica, culturale, finanziaria e soprat-
tutto militare.  
Una valida alternativa a questo stato di cose è 
per noi il modello multipolare che punta ad 
un confronto tra diverse ipotesi di sviluppo e 
di società; a un mondo in cui siano rappresen-
tati i diversi interessi e le differenze siano 
composte su un piano di dialogo e di confron-
to. Riteniamo  che tale soluzione politica sa-
rebbe estremamente efficace anche nella lotta 
al terrorismo internazionale. 
 

Quale Europa? 
Un modello multipolare suppone che l'Euro-
pa abbia un suo inconfondibile ruolo geopoli-
tico e un modello culturale non omologato su 
quello americano. In altri termini, l'Europa 
non può accontentarsi di essere un semplice 
spazio di mercato ma deve essere in grado di 
valorizzare le proprie specificità, quali il mo-
dello economico caratterizzato dalla volontà 
di difendere ed espandere il sistema di welfa-
re e la coesione sociale. 
Nel campo della politica e delle relazioni in-
ternazionali l'Europa deve assumere il ruolo 
di chi pone al centro il diritto internazionale e 
le istituzioni multilaterali, in primo luogo le 
Nazioni Unite. È quindi necessario che essa 
si doti di adeguate politiche commerciali e di 
cooperazione, e di forze militari e civili spe-
cializzate nelle missioni di pace; e che, con 
un sistema di incentivi e disincentivi, eviden-
zi ai paesi in conflitto i benefici delle politi-
che di pace. Un'Europa perno di una società 
multipolare dovrà anche adoperarsi per un 
commercio mondiale più equo e rispettoso 
dei diritti dei popoli del Sud del mondo.  
Un ulteriore pilastro per una Europa autore-
vole dovrà essere la difesa degli standard am-
bientali introdotti dal Protocollo di Kyoto. 
 

Per una società civile "glocale" 
Se l'Europa non è ancora il perno di un mon-
do multipolare, esiste, come ha ricordato il 
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New York Times, già oggi un embrione di un 
nuovo polo globale: l'opinione pubblica 
mondiale.  
Se questa ultima è davvero destinata ad esse-
re di per sé una superpotenza in grado di con-
dizionare il corso degli eventi, dobbiamo im-
pegnarci perchè le organizzazioni che fanno 
parte del movimento per la pace sappiano in-
dicare proposte significative e attuabili.  
In relazione a quello che i media definiscono 
movimento new global, di cui la nostra orga-
nizzazione è parte in pieno spirito di libertà, 
riteniamo sia molto importante contribuire ad 
accentuare gli aspetti propositivi che questa 
rete è in grado di esprimere. In particolare 
crediamo che questi soggetti abbiano grandi 
prospettive nel riuscire a diffondere, special-
mente tra i più giovani, una maggiore cono-
scenza delle dinamiche del sistema produttivo 
ed una diffusa e radicata consapevolezza eti-
ca nei comportamenti economici (si pensi alla 
rapida crescita che hanno avuto il commercio 
equo e solidale, il consumo critico, il rispar-
mio consapevole e il turismo responsabile). 
Il processo di mondializzazione ha evidenzia-
to l'importanza di un approccio "glocale", va-
le a dire locale e globale al tempo stesso, nel-
l'azione dei soggetti sociali e politici. Le co-
munità locali, quando hanno coniugato l'a-
zione istituzionale con le istanze espresse dal-
la società civile, sono riuscite ad essere effi-
caci. Questo approccio ha trovato alcune si-
gnificative "incarnazioni" in diverse comunità 
locali, anche in provincia di Milano, attraver-
so i progetti della cosiddetta cooperazione 
decentrata. Un potenziamento ed un'espan-
sione di queste buone pratiche crediamo pos-
sa rappresentare un ulteriore contributo alla 
costruzione di una diversa globalizzazione 
dal basso. 
 

Immigrazione 
Parlando di società globale un’altra grande 
sfida si impone alla nostra attenzione: il rea-
lizzarsi di società sempre più multiculturali. 
Occorre anzitutto ribadire la necessità di una 
cultura dell’integrazione e del rispetto reci-
proco. Lo straniero, prima che forza-lavoro, è 
una persona. 
Come Acli ci sentiamo pertanto in piena sin-
tonia con quanto di recente sollecitato dalla 
presidenza della CEI a proposito del diritto 
all’integrazione e della concessione del voto 

amministrativo per gli immigrati. Più com-
plessivamente siamo a favore di una politica 
culturale esplicitamente orientata all’ac-
coglienza. 
 
IL TERRITORIO METROPOLITANO E 
I PROBLEMI DELLA GOVERNANCE   
 

Dalla seconda metà del ventesimo secolo la 
città ha subito grandi cambiamenti. Attorno al 
comune di Milano si è creata un’entità via via 
sempre più vasta, non riconoscibile attraverso 
mura, confini o discontinuità degli insedia-
menti urbani, legata al comune centrale da 
rapporti funzionali.  
Il capoluogo vive ormai in simbiosi col vasto 
territorio circostante; scambia forza lavoro e 
funzioni, servizi, attività produttive. Si è per-
cepita la necessità di governare il funziona-
mento dell’area metropolitana attraverso 
un’autorità sovracomunale, ma nonostante i 
dibattiti e i tentativi non è stata portata a 
compimento. Il bisogno di “governance” è a 
tutti evidente, così come si percepisce che le 
decisioni assunte dal Comune di Milano sono 
spesso determinanti per tutto il territorio cir-
costante, ponendo sostanziali problemi di 
democrazia dovuti alla impossibilità di coin-
volgimento nelle decisioni dei soggetti inte-
ressati. La legislazione, non sempre coerente, 
sin qui ha cercato di intervenire sui livelli 
strutturali (es. L. 142/90) senza grande suc-
cesso.  
Il dibattito su questi temi si è ulteriormente 
articolato a causa dell’introduzione dei con-
cetti di sussidiarietà verticale ed orizzontale. 
L’affermarsi dell’idea di federalismo, accanto 
al processo di privatizzazione dei servizi, ha 
ulteriormente complicato la ricerca teorica e 
la pratica realizzazione di una governace ra-
zionale, efficace e democratica. 
La riforma del titolo V della Costituzione of-
fre l’opportunità di esplorare spazi nuovi. La 
parificazione tra enti, cioè l’abolizione del 
rapporto gerarchico fra Stato, Regioni, Pro-
vince, Comuni, Aree Metropolitane, il princi-
pio della ripartizione delle competenze e 
l’esigenza di istituire nuovi raccordi fra isti-
tuzioni nel rispetto dell’unità nazionale, in-
troducono il metodo della negoziazione come 
unico strumento consensuale per individuare 
le modalità della governace dei territori. In 
questo senso la Regione Lombardia, attraver-
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so la realizzazione del suo statuto, assume un 
ruolo insostituibile. In questo quadro il siste-
ma dei trasporti urbani, la gestione delle pro-
blematiche ambientali, dell’aria, dell’acqua, 
dello smaltimento dei rifiuti, dei servizi so-
ciali, della sanità, dell’assistenza, della ge-
stione del territorio possono trovare una loro 
composizione ed una loro razionale gestione. 
Le Acli, pur nel rispetto delle funzioni attri-

buite ai livelli istituzionali, per il loro radi-
camento sul territorio e la loro capacità di 
coinvolgimento nei problemi sociali, possono 
e devono dare un importante contributo al su-
peramento del deficit di conoscenza della re-
altà territoriale e, assieme ad altre forze, si 
possono mobilitare al fine di contribuire alla 
realizzazione dello Statuto Regionale.  

 
 

UNO SGUARDO AL NOSTRO SISTEMA 
 
 
 
Nel corso del quadriennio gli organi dell'as-
sociazione hanno deciso di lavorare per pro-
getti. Le linee operative individuate sono sta-
te le seguenti: Lavoro; Welfare; Europa, Pace 
e Globalizzazione; Iniziativa Democratica.  
Questi progetti sono stati supportati da un la-
to dalle tradizionali funzioni (formazione e 
studi, organizzazione, comunicazione, risor-
se), dall'altro dall'azione dei soggetti sociali e 
professionali, delle associazioni specifiche e 
delle imprese sociali e da collaborazioni bidi-
rezionali tra livello provinciale e livelli terri-
toriali. 
Un terreno di innovazione è stato sicuramente 
l'impiego delle nuove tecnologie e il poten-
ziamento della comunicazione orizzontale 
tramite Internet. 
Per quanto riguarda la formazione abbiamo 
messo in cantiere diverse nuove piste di lavo-
ro, in particolare tre percorsi: per nuovi diri-
genti, per formatori sui temi del lavoro e per 
educatori sul dialogo intergenerazionale.  
In materia di lavoro e stato sociale ci siamo 
impegnati sulle questioni più calde, abbiamo 
studiato i problemi, avanzato le nostre propo-
ste, chiamato alla mobilitazione. Questo 
cammino lo continueremo con determinazio-
ne. La chiarezza e la serietà delle nostre posi-
zioni, accompagnata  da una seria formazio-
ne, aiuterà molte persone a scegliere di impe-
gnarsi nel movimento. 
La nostra articolata azione sui temi interna-
zionali - si pensi ai progetti di volontariato e 
cooperazione o alle iniziative su commercio 
equo e solidale o alle scuole di italiano per 
cittadini extracomunitari - sta già offrendo 
nuovi spazi di protagonismo a molti giovani.  
Sul piano delle politiche istituzionali vanno 

ricordati i momenti formativi organizzati su 
questi temi che hanno dato un contributo si-
gnificativo per la crescita di nuovi ammini-
stratori locali.  
Sul piano progettuale prevediamo di conti-
nuare nel solco di quanto tracciato in questi 
anni, dotando i referenti di presidenza di una 
struttura più funzionale che non mancherà di 
dare risultati diffusi. 
Sul piano invece della integrazione del siste-
ma (ovvero delle interazioni orizzontali e ver-
ticali tra associazione "madre", soggetti so-
ciali e professionali, imprese sociali e asso-
ciazioni specifiche) intendiamo continuare a 
procedere per tavoli di lavoro, a partire dalle 
priorità del programma; aggiungendo però 
luoghi e momenti di confronto organizzativo 
volti ad una maggiore circolarità della comu-
nicazione e all'ottenimento di migliori eco-
nomie di scala. 
Una migliore qualificazione della proposta 
associativa dovrà essere incentrata sulla valo-
rizzazione dei nostri circoli attraverso una 
capillare declinazione territoriale della mag-
gior numero possibile di progetti e servizi, da 
realizzarsi con il fondamentale concorso delle 
strutture zonali. 
Altresì fondamentale è la riproposizione, in 
tutte le strutture di base disponibili e di con-
certo con le zone, dei “nuovi mestieri” che 
alcune realtà hanno sperimentato in questi 
anni: l’autorganizzazione e la promozione dei 
diritti degli anziani, le botteghe della solida-
rietà, l’accoglienza e la valorizzazione delle 
comunità di stranieri, i percorsi di aggrega-
zione giovanile. 

           Le Acli di Milano 
Milano, 9 novembre 2003 


