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1. PREMESSE 
 
1.1 Quo vadis? A che punto siamo e dove stiamo andando 
 

Mai come questa volta l’analisi prima e la sintesi dopo, a ridosso di un congresso 

provinciale, necessitano di un doveroso passaggio iniziale sul contesto che ci circonda. 

Ci troviamo investiti di una doppia responsabilità: da una parte, più prettamente 

interna, c’è il richiamo ad impegnarci affinché, dal nostro congresso, emergano nuove 

modalità operative e contenuti che contribuiscano a rendere sempre più efficace la 

nostra presenza per e con i cittadini.  

 

Un modo, quindi, per valutare tutte le potenzialità del Sistema ACLI provinciali di 

Roma: 40.000 soci di Sistema, che incontra, ogni anno, più di 80mila persone, di cui 

10mila immigrati, attraverso i Servizi di Patronato, assistenza fiscale, gli sportelli 

lavoro, attraverso i circoli e i nuclei radicati sul territorio, i progetti e le numerose 

iniziative.  

 

Un osservatorio non di sterili numeri, ma di persone, spesso di lacrime, di 

disperazione, di indignazione, che ci richiama all’impegno di dare risposte sempre più 

articolate e sistemiche ai crescenti bisogni sociali, valorizzando tanto 

l’interdipendenza tra le parti del Sistema ACLI, quanto la rete nel territorio. 

 

Dall’altra, a pochi mesi dalle elezioni amministrative, non possiamo sottrarci al nostro 

ruolo di pungolo per la politica, con proposte che riflettono la nostra credibilità di 

cristiani laici impegnati a 360 gradi nel sociale che guardano più alle responsabilità che 

alle appartenenze. 

 

Abbiamo una capitale d’Italia commissariata, nell’anno di un Giubileo che, nonostante 

le numerose Porte Sante aperte nel mondo (una novità rispetto ai precedenti), 

convoglia nella culla della cristianità milioni di pellegrini e fedeli desiderosi di 
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incontrare Papa Francesco, un pontefice che, non tralasciando mai di essere il vescovo 

della nostra città, in diverse occasioni ha richiamato la necessità di una rinascita 

morale di Roma1. 

 

I presenti orientamenti, nascono in un momento difficile per la città, che si trova a 

fare i conti con il traffico, le buche, i trasporti, i parcheggi, l’inquinamento, i posti negli 

asili nido, la raccolta dei rifiuti, l’accoglienza degli immigrati e altre ancora. Un 

momento in cui a maggior ragione sentiamo l’urgenza di un cambiamento.  

 

Oggi, più che mai, in una Roma colpita da una crisi che non è solo economica, ma 

morale, di legalità, di idee, di partecipazione e soprattutto di fiducia, vi è la non più 

rinviabile necessità di dare una scossa.  

 

Abbiamo bisogno, per richiamare l’immagine grafica scelta per rappresentare il nostro 

Congresso, di alzare la cortina grigia che incombe sulla capitale e far emergere quanto 

di buono e di bello c’è nella nostra Roma, un tessuto sociale e civile, fatto di tante 

associazioni e organizzazioni che, con il proprio lavoro spesso lontano dai riflettori, 

rappresentano il telaio che tesse quotidianamente coesione sociale.  

 

Un esercito buono che, all’empasse drammatica, fatta di tagli di risorse, esplodere di 

diseguaglianze sociali, fatica della politica a stare dentro i problemi, ha risposto con 

coraggio e determinazione evitando di essere travolto dagli eventi, o, peggio, di 

cambiare modellandosi alle convenienze e alle connivenze, ma continuando a 

seminare concretezza e speranza oltre la “terra di mezzo”. 

 

                                                 
1  «Le gravi vicende di corruzione, emerse di recente, richiedono una seria e consapevole 
conversione dei cuori per una rinascita spirituale e morale, come pure per un rinnovato impegno 
per costruire una città più giusta e solidale, dove i poveri, gli emarginati devono essere al centro 
delle nostre preoccupazioni, del nostro agire quotidiano» (Papa Francesco, Te Deum, 31 dicembre 
2014). 
 
«A seguito delle ben note vicende, la nostra città ha bisogno di una rinascita, deve rinascere 
moralmente e spiritualmente» (Papa Francesco, Convegno Ecclesiale della Diocesi di Roma, 14 
giugno 2015). 
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E’ necessario, quindi, un cambiamento che valorizzi questo impegno, a partire dal 

Lavoro e dalla Solidarietà, per costruire Bene Comune in una comunità che non lasci 

indietro nessuno. 

 

1.2.La necessità del cambiamento 
 

Il cambiamento fa parte della storia dell’uomo da sempre, già Eraclito ricordava che 

“l’unica cosa permanente è il cambiamento”.  

Dal nostro osservatorio sociale notiamo chiaramente la presenza di un malessere 

generale che continua, inevitabilmente, a lasciare segni in una città che, invece, ha un 

infinito bisogno di normalità, nel segno della legalità e della trasparenza. 

 

Ma allo stesso tempo se ci guardiamo anche un po’ all’interno ci ritroviamo davanti i 

Servizi che, se da una parte sono quotidianamente impegnati a trovare la chiave per 

rispondere alle sempre crescenti e variegati bisogni, dall’altra sono costretti a far 

fronte ai tagli ormai non solo paventanti (motivo per il quale ci siamo letteralmente 

mobilitati, in più occasioni, avendo a cuore i tanti cittadini che si rivolgono a noi, ma 

anche i nostri operatori).  

 

A livello amministrativo, inoltre, il nuovo assetto della città metropolitana di Roma 

Capitale impatta inevitabilmente anche sulla nostra organizzazione e ci interroga in 

particolar modo sul nostro futuro. 

Si tratta di cambiamenti che vanno avanti a prescindere dalla nostra volontà.  

 

Un cambiamento o si subisce o si affronta meglio insieme, sviluppando quella sinergia, 

che è molto di più della mera sommatoria tra le parti, che ci rende più forti: una 

scelta obbligata per non essere travolti. 

Il noto manager americano Jack Welch, dice “Cambia se non vuoi essere costretto a 

farlo”, e allora noi siamo disposti da subito a cogliere l’opportunità dei cambiamenti 

per ridare slancio all’Associazione e a tutta la città. 
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1.3 Il coraggio di cambiare (e anche quello di non cambiare) 
 

Arriviamo al XXV congresso delle ACLI Provinciali di Roma forti di un percorso iniziato 

mesi fa e condiviso con dirigenti, soci e volontari, attraverso l’esperienza delle Piazze 

d’incontro, che hanno coinvolto numerosi operatori dei servizi, Presidenti e 

responsabili delle strutture di base e delle Associazioni Specifiche, volontari e 

collaboratori, per interrogarci sul senso dei cambiamenti e sul coraggio di affrontarli 

guardando al futuro. 

Siamo infatti convinti che l’unica strada perseguibile, sia la valorizzazione dell’intero 

Sistema, a partire da un rilancio di natura identitaria, culturale e politica, migliorando 

il nostro ruolo di interlocutori credibili e competenti, punto di snodo in una rete 

incentrata sulla sussidiarietà verticale e orizzontale pienamente agita. 

Rafforzati, dunque, dalla nostra identità. 

Siamo consapevoli che tra i grandi cambiamenti sia sul versante esterno che interno, 

e una frammentazione dei bisogni, le nostre risposte debbano essere sempre chiare e 

dirette.  

Conciliare concretezza – affrontando i problemi - e speranza, è un dovere di una 

associazione che ha superato il giro di boa dei 70 anni, per onorare degnamente la 

quarta fedeltà al futuro. 

 

2. LAVORO E SOLIDARIETÀ, PILASTRI DEL VIVERE 
UMANO 

 

2.1 Lavoro e Solidarietà, cardini di cambiamento 
 
Per trovare la chiave giusta per affrontare i cambiamenti dobbiamo, quindi, ripartire 

dalle prime storiche fedeltà e dal recupero della nostra identità di movimento 

educativo, che, come ci disse Papa Giovanni Paolo II, deve rivolgersi ai crocevia 

esistenziali.  
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Siamo chiamati ad attualizzare le nostre fedeltà al Lavoro, alla Chiesa e alla 

Democrazia, avendo come faro i quattro principi cardini della Dottrina Sociale della 

Chiesa: sussidiarietà, solidarietà, partecipazione e responsabilità – da declinare in 

corresponsabilità. 

Da qui, il focus del nostro XXV congresso provinciale su Lavoro e Solidarietà, quali 

pilastri del vivere umano che oggi, paradossalmente, da diritti rischiano di 

trasformarsi in privilegi alla luce della disoccupazione/inoccupazione dilagante da una 

parte, e dalle crescenti diseguaglianze sociali dall'altra. 

Il Lavoro e la Solidarietà sono, quindi, i cardini sui quali poggia il benessere di una 

società impegnata a costruire un futuro credibile pronta ad affrontare la sfida del 

cambiamento, perché è proprio da questi due capisaldi che discendono tutti gli altri 

diritti necessari ad una vita dignitosa tra i quali anche la partecipazione, l’altra faccia 

della Democrazia.  

 
2.2 Partecipare al cambiamento, il welfare dal basso 
 
La partecipazione rende le persone, cittadini attivi e responsabili, capaci di contribuire 

alla crescita della comunità; questo, da sempre, è uno dei temi centrali attorno ai quali 

ruota la riflessione delle ACLI di Roma rappresentando, accanto all’ascolto e alla 

centralità del territorio, la cifra della buona politica.  

Va da sé che il binomio partecipazione/democrazia è strettamente collegato al tema 

della solidarietà intesa non certo come un sentimento, ma come l’espressione di quel 

welfare promozionale dal basso di cui la società civile è co-costruttore. 

Un welfare che letteralmente significa benessere dei cittadini e che quindi dovrebbe 

essere sempre generativo, comunitario e partecipativo, in una parola, attivo. 

Per attuare un cambiamento dobbiamo promuovere un modello di welfare 

incentrato su politiche integrate e interdipendenti, scevro dalle logiche 

dell’emergenza e dell’assistenzialismo, un welfare che “non faccia parti uguali tra 

disuguali” (Don Milani).  

Dobbiamo, quindi, innanzitutto vincere la battaglia culturale, “di considerare il 
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welfare una infrastruttura dello sviluppo e non un costo”2.  

Uno sviluppo che non possiamo misurare solo in termini di PIL, ma anche e soprattutto 

in termini di inclusione sociale, di equità nella distribuzione delle risorse, di sviluppo 

umano, di tutela dell’ambiente. 

Ecco perché il sociale non può essere relegato a una politica marginale, ma diventare 

la dimensione stessa della buona politica. 

 

In tale contesto, la centralità della persona e della sua dignità costituisce il 

fondamento etico del welfare e l’obiettivo finale al quale orientare ogni intervento 

politico, normativo, finanziario, organizzativo, professionale. Dunque, al centro del 

sistema di welfare c’è la persona, nella sua dignità umana, nella sua singolarità rispetto 

alle variabili del lavoro, della famiglia, del reddito e della cultura. 

Occorre un sistema di welfare che colleghi l’equità sociale alle politiche sanitarie, alla 

formazione e al lavoro, per una piena interdipendenza dei sistemi (economia, lavoro, 

formazione, welfare, sanità), al fine di costruire, attorno alla persona, una rete di 

protezione sociale a tutto tondo. 

Ecco perché per noi il cambiamento della città metropolitana inizia da dove eravamo 

partiti, rimettendo al centro i temi fondamentali del welfare: Lavoro e Solidarietà. 

 

2.3 Lavoro, una sfida oltre i numeri 
 

Il Lavoro è il tema per eccellenza che ci pone di fronte una grande sfida etica e 

culturale. 

Per usare una metafora, possiamo dire che il lavoro, per un paese, è come il vento per 

una barca a vela. Se non soffia, la barca rimane ferma, e non si muove neppure se le 

vele non sono ben disposte, o se sono state rovinate dall’imperizia.  

 

Negli ultimi tempi con il “Jobs Act”, qualcosa si è mosso e lo confermano alcuni dati 

che descrivono una crescita dell’occupazione nel Lazio rispetto agli anni precedenti, 

tanto che nel 2015 l'Inps certifica, nei dati dell'Osservatorio sul Precariato, un forte 

                                                 
2 Papa Francesco, Udienza alle ACLI Nazionali, 23 maggio 2015 
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incremento dell'attivazione di contratti a tempo indeterminato nel Lazio, +69,2% a 

fronte di una contrazione del 2,4% delle cessazioni. 

 

La quesitone nodale, ora, è capire quanto la riforma abbia il fiato corto o sia, piuttosto 

lungimirante. 

 

Oggi, dunque, ci ritroviamo ad aver bisogno non solo di più occupazione, ma di 

migliorare la qualità della stessa, avendo l’opportunità di svolgere un’attività in cui si 

è incentivati a dare il meglio di sé, contribuendo a produrre ricchezza per la comunità 

in cui si vive e ottenendo il giusto riconoscimento economico.  

Durante l’ultimo Convegno Ecclesiale, “In Gesù Cristo il Nuovo Umanesimo”, tenutosi 

lo scorso ottobre a Firenze, si è affermato che: "Occorre formare a un nuovo 

umanesimo del lavoro, dove l'uomo, e non il profitto, sia al centro; dove l'economia 

serva l'uomo e non si serva dell'uomo"3, un’affermazione che si colloca sulla scia del 

pensiero aclista rispetto al lavoro, che mette la persona al centro del lavoro e non 

viceversa.  

 

Dietro i numeri delle statistiche sull’occupazione e sul lavoro ci sono le persone e le 

famiglie con i loro bisogni, esigenze, paure e speranze.  

Senza lavoro non c’è dignità, e senza lavoro, non si è solo poveri, ma impoveriti, 

privati della possibilità di guardare al futuro. 

 

La disoccupazione genera disuguaglianze economiche e sociali, ma, paradossalmente, 

anche il lavoro remunerato, ormai, non è sempre garanzia contro l’indigenza 

(parliamo dei working poor, una contraddizione in termini che oggi è realtà). Un lavoro 

a rischio genera perdita o razionamento di libertà. Non basta un lavoro qualunque, 

quindi, ma occorre un lavoro decente capace da un lato di valorizzare le capacità e le 

potenzialità di ciascuno, dall’altro di fornire le condizioni per un affidabile progetto 

di vita – nel caso dei giovani – e benessere nel caso degli adulti. 

 

                                                 
3 Papa Francesco, udienza al Movimento cristiano lavoratori (Mcl), 16 gennaio 2016 
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“Dobbiamo far sì che, attraverso il lavoro – il «lavoro libero, creativo, partecipativo e 

solidale» (cfr. Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 192) – l’essere umano 

esprima ed accresca la dignità della propria vita”.4 

 

Quindi, libertà per un lavoro che non ci renda schiavi e dia speranza, creatività per un 

lavoro che non tarpi le ali, partecipazione, per un lavoro che ci metta in relazione con 

gli altri, e solidarietà, per un lavoro dignitoso per tutti.  

Molto significativa la dimensione creativa del lavoro, indicata dal nostro Vescovo, che 

descrive la capacità dell’essere umano di partecipare alla produzione del Bene 

Comune.  

Il lavoro creativo è collegato alla generatività sociale, alla partecipazione ai processi 

produttivi mettendoci del proprio e lasciando un’impronta.  

2.4 Educare al lavoro per costruire Bene Comune 
 

Ecco allora che, per guardare al futuro con fiducia, dobbiamo risalire all’aspetto 

valoriale del lavoro, perché non sia più visto come un mero scambio prestazione-

compenso, ma quale valore fondativo, educativo e quindi di crescita capace di 

garantire il rispetto della dignità della persona. 

 

L’obiettivo è quindi quello di intervenire fortemente sull’educazione al lavoro.  

Proprio in quest’ottica, le ACLI di Roma si sono impegnate in un percorso 

sperimentale: “Job to go, il lavoro svolta!”, un itinerario di educazione, in-formazione 

e orientamento al lavoro per i giovani e con i giovani, per contribuire a ridare senso al 

lavoro a partire dal suo aspetto valoriale, attraverso la condivisione di strumenti 

concreti e buone pratiche. Il progetto è realizzato in collaborazione con la CISL di Roma 

capitale e Rieti.  

Obiettivo principale del progetto: educare ad una svolta culturale sul tema del 

lavoro, che, nell’anno del Giubileo della Misericordia che stiamo celebrando, assume 

                                                 
4 Papa Francesco alle ACLI nazionali, udienza per il 70° anniversario della fondazione, 23 maggio 
2015 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Uniti_a_Dio_ascoltiamo_un_grido
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un’accezione ancor più significativa se pensiamo al lavoro come l’ottava opera di 

misericordia5.  

Dobbiamo recuperare i valori fondativi del Lavoro e della solidarietà – come recita 

anche la nostra Costituzione6, quali pilastri di sostegno di un ponte ideale suda cui 

discendono tutti i diritti esigibili che garantiscono sicurezza, dignità e sviluppo 

integrale della persona.  

 

Il lavoro dignitoso è una porta di accesso ad una piena cittadinanza fatta di diritti e di 

doveri, che oggi, a causa della crisi e dei cambiamenti sociali, economici e produttivi, 

si è chiusa davanti a precari, cassa integrati, giovani disoccupati, inoccupati. 

Lo spreco maggiore riguarda le nuove generazioni 7 . “Nei paesi più competitivi il 

capitale umano delle nuove generazioni è considerato il carburante più prezioso per 

alimentare il processo di crescita. Noi invece lo disperdiamo e lo sottoutilizziamo, non 

dotando le nuove leve di strumenti adeguati per dare il loro miglior e più efficace 

contributo allo sviluppo del paese”. 

Basti pensare che a Roma nella fascia d’età 15 – 29 anni 1 giovane su 3 è disoccupato 

(33,29%), mentre gli altri non è detto che abbiano un’occupazione di qualità, ovvero 

stabile, adeguatamente retribuita e a garanzia di progetti di vita a lungo termine. 

� Nella provincia di Roma si passa da 1314 contratti stagionali del 2009 a 3781 

nel 2013.  

� Nel Lazio (sul quale Roma incide per il 72%) (nel primo semestre 2014) 3.478 

rientrano nella giungla dei contratti super flessibili e precari come Co.co.pro, 

partite Iva etc.  

                                                 
5Mons. Marciante, Omelia per la celebrazioni eucaristica al Borgo Ragazzi, in occasione della festa 

di San Giovanni Bosco, 31 gennaio 2016. 

6 Art. 1 “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” e Art. 2: “La Repubblica 

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove 

si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale”. 

7 Alessandro Rosina, “La Repubblica”, 19 giugno 2015. 
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� Solo 5.034 sono i super-fortunati con un contratto a tempo indeterminato e 

ancor meno quelli assunti con un contratto di apprendistato (710).  

� In pratica, 31.018 sono lavoratori ‘a scadenza’, più o meno breve per i quali 

registriamo dati in entrata, ma non i dati in uscita. 

Altro capitolo, è quello dei NEET, ("Not in Education, Employment, or Training”), i 

giovani che non studiano, non lavoro e non cercano un‘occupazione: 161mila solo a 

Roma. 
 

Davanti a questi dati, non è più solo una questione di statistica, ma di futuro, a livello 

demografico e sociologico. 

Il crollo delle nascite (502.596 bambini nati in Italia nel 2014 – di cui 50.234 nel Lazio 

-, quasi 12mila in meno rispetto all’anno precedente8), l’assenza di contratti stabili per 

la fascia dei 30/40enni, l’aumento della popolazione in età pensionabile oggi, avranno 

i loro drammatici sviluppi tra 20/30 anni, quando avremo una forza lavoro sempre più 

anziana, i fondi per le pensioni si saranno assottigliati e ci toccherà lavorare fino a 70 

anni per averne diritto. 

Oltre i numeri, dunque, un’amara constatazione: “La realtà produttiva oggi fatica a 

riconoscere il lavoro come frutto della dignità della persona – atto volontario di 

libertà e creatività con valenza spirituale – e la famiglia, ridotta a realtà che risparmia 

e consuma. E così il lavoro, esaltato ed elevato a misura di tutte le cose dalla cultura 

egemone, è svilito sempre più a funzione del profitto e delle rendite. Ne scaturisce 

una corsa sfrenata a comprare anche quando non vi sono le risorse sufficienti, 

incoraggiata dal predominio della finanza e dei grandi capitali che non si 

accontenteranno di una riduzione del costo del lavoro per ritornare in Italia e in 

Europa. L’unica via di uscita – rimarca la studiosa – è una nuova alleanza tra mercato 

civile, famiglia e comunità. Fattori essenziali e ‘canali morali’, già prospettati nel 

Settecento dall’economista Antonio Genovesi, per alimentare fiducia condivisa e 

autentico sviluppo”9. 

                                                 
8 Dati Istat, novembre 2015 
9 Alessandra Smerilli, Università “Cattolica del Sacro Cuore” e “Milano-Bicocca” 
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2.5 Economia e solidarietà, prendersi cura dell’altro 
 

“La custodia è vocazione universale, di tutti e di ciascuno. L’economia, nonostante la 

sua etimologia (oikos nomos) rimandi all’oikos, all’ambiente, alla casa, negli ultimi 

decenni sta tradendo questa vocazione di custodia, perché troppo schiacciata sulle 

rendite e sui profitti di breve periodo”.10  

Dunque, sappiamo tutto di costi-ricavi, di incentivi e benefici, ma abbiamo smarrito il 

senso della custodia e, di conseguenza, quello della gratuità rischiando di essere 

portati a rispondere soltanto a una logica di interessi. 

E questo ha portato ad un tessuto sociale sempre più sfilacciato e a città che non sono 

più comunità, ma solo luoghi dove abitare e lavorare, depredate dalla cultura dello 

scarto. 

 

Se vogliamo riconquistare il senso della custodia, dobbiamo rileggere la Bibbia. 

Nel libro della Genesi viene usata la stessa parola, shamar, quando si parla di Adamo 

come il ‘custode’ del giardino (capitolo 1), e quando Caino torna dai campi dopo aver 

ucciso suo fratello (capitolo 4). 

 

Quindi il termine “custodia” è collegato a quello di “responsabilità”. Caino non era 

stato custode e quindi non era stato responsabile. E infatti di fronte alla domanda di 

Dio: “dov’è tuo fratello?”, replica con un’altra domanda: “Non lo so.  Son forse io il 

custode di mio fratello?”. 

 

Custodire, allora è essere responsabili degli altri, occuparsi degli altri. 

E se è vero che si è perso il senso di comunità, è anche vero che non possiamo perdere 

la speranza di ricompattare il tessuto sociale. 

 

Il cambiamento, allora, parte dal mettere al centro il valore della custodia dell’altro, 

ovvero il farsi responsabile dell’altro, che sia l’anziano fragile, la famiglia che ha perso 

                                                 
10 Da un articolo di Luigino Bruni, Avvenire, 13 maggio 2015. 
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il lavoro, il rifugiato che transita nel nostro Paese, l’immigrato che si vuole integrare, 

il giovane che guarda speranzoso il suo futuro. 

 

Allora, per attuare un vero cambiamento positivo, occorre reinventarci forme nuove 

di custodia delle relazioni, a partire da quelle per le persone più fragili, perché non 

può essere il mercato a custodire le nostre relazioni primarie.  

 

C’è bisogno, come ricorda la filosofa Jennifer Nedelsky, di una rivoluzione nella 

cultura della cura, che muova ciascuno a prendersi cura delle proprie comunità e dei 

propri luoghi, se vogliamo salvarci. 

Senza una svolta collettiva e seria nella cultura della cura in rapporto alla cultura del 

lavoro, è la democrazia e l’uguaglianza tra le persone che vengono sostanzialmente 

negate. 

 
Anche Papa Francesco, nell’Evangelii Gaudium, ci chiama alla “rivoluzione della 

tenerezza” (88), facendo leva sul nostro senso di responsabilità, invitandoci a costruire 

comunità dove non ci siano invidie e gelosie. Ci invita a prenderci cura delle fragilità, 

a fare politica come forma di carità.  

L’appello, rivolto a tutti i cristiani, è quello di “uscire dalla propria comodità e avere il 

coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo”. 

Incontrare tutte le nuove povertà che Roma conosce drammaticamente in tutte le sue 

sfumature e che sono entrate nel cuore della nostra mission.  

Il 4% della popolazione a Roma vive in condizioni di povertà assoluta e 200.000 

persone vivono sotto la soglia di povertà relativa. Sono 7mila i senza fissa dimora che 

dormono all’aperto ogni notte. Il 7% mangia in maniera adeguata ogni due giorni. E 

sono 30mila i bambini in povertà assoluta. 

Da una parte, quindi, si manifesta una povertà più conosciuta, ma alla quale 

comunque non possiamo certo rassegnarci, come quella dei clochard, degli immigrati 

(a Roma ci sono 185 comunità straniere, soprattutto romeni, filippini, bengalesi. 

Abbiamo 363.563 stranieri iscritti all’anagrafe: tanti quanti tutti gli abitanti di Firenze, 
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e spesso la loro qualità di vita è davvero bassa), dall’altra assistiamo alla crescita 

inesorabile di una povertà più nascosta, quella che potrebbe coinvolgere anche noi, i 

nostri vicini di casa, parliamo della povertà delle coppie che hanno perso il lavoro, 

della povertà di un padre separato, della povertà di chi ha avuto una grave malattia in 

famiglia. 

Parliamo della povertà di quelle stesse persone che noi conosciamo bene perché 

quotidianamente si rivolgono ai nostri Servizi, Patronato e CAF in primis, per esigere 

dei diritti che permettono la conquista di una vita dignitosa. 

 

Al contrasto delle povertà abbiamo dedicato una delle nostre buone pratiche: il 

progetto “Il pane A Chi Serve”, che grazie al contributo della Fondazione Cattolica 

Assicurazioni è giunto alla seconda edizione. “Il pane A Chi Serve 2.0”, con un 

rinnovamento generale di strumenti e processi e con una nuova veste grafica 

realizzata da due ragazzi del Servizio Civile. Il progetto ha confermato i suoi obiettivi: 

ridurre lo spreco, contrastare la povertà, educare al recupero e costruire legami 

solidali nella comunità. 

La sua forza sta nella rete, una rete costruita dal basso, tra associazioni ed esercenti, 

con la collaborazione dei Municipi (al momento I, III, IV, VIII; presto anche X, XII). 

Tutti soggetti complementari che si rafforzano a vicenda, valorizzando le eccellenze 

e minimizzando le sovrapposizioni, con un risultato importante - il recupero di oltre 

4mila chili di pane invenduto al mese - a costo quasi zero. 

 

Il pane, un alimento semplice, ma non un semplice alimento, ci insegna che bastano 

pochi ingredienti per far lievitare una cosa buona. Ciò che serve è un “lavoro di 

squadra”, una rete, che coinvolga tutta la società per il contrasto della solitudine e 

delle fragilità. 

2.6 Per una comunità coesa, che non lasci indietro nessuno 
 
Se vogliamo quindi ridare un’anima sociale alla nostra città, che sappia riconoscere e 

contrastare le nuove povertà, dobbiamo lavorare in rete e sviluppare quelle sinergie, 

che già esistono, ma che dobbiamo fortemente implementare. 
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Per costruire coesione sociale, serve un modello di azione sociale che lavori per 

progetti, che costruisca reti e legami, che valorizzi le buone pratiche, che diffonda 

esperienze di partecipazione e di condivisione, cogliendo la crisi come un’opportunità 

per ripensare il nostro modo di vivere e di fare associazione. I circoli, i nuclei, i Servizi 

e le Associazioni Specifiche devono diventare nuove occasioni di impegno sociale e 

civile, ma anche di progettualità, di nuovo welfare, di mutuo aiuto tra i cittadini per 

ascoltare e rileggere i bisogni di quanti sono maggiormente esposti ai contraccolpi di 

una crisi economica che mostra come l’economia abbia perso di vista il Bene 

Comune.11  

 

Cuore del percorso è il rinnovo del patto associativo, che deve rappresentare 

l’amalgama di tutto il Sistema, accomunando nell’aspetto valoriale, operatori, 

volontari, collaboratori e dirigenti, con una ricaduta forte anche all’esterno. Occorre 

favorire un processo strutturato per far sì che ogni parte del Sistema sia una porta 

sociale per accedere alle altre in una logica osmotica. 

 

Tutto il Sistema delle ACLI di Roma può e deve contribuire al cambiamento, 

coniugando l’aspetto valoriale con gli strumenti e valorizzando al contempo 

l’interdipendenza, nella condivisione di una mission che ciascuno incarna nei rispettivi 

ambiti di impegno tanto associativi, quanto professionali. 

 

La funzione delle ACLI è la ragione stessa della sua esistenza: ovvero l’azione 

educativa e sociale, la capacità di creare valore sociale oltre che economico, di 

costruire nuova partecipazione e di rispondere ai bisogni di una comunità messa a 

dura prova dalla crisi, ed esposta ad un vuoto politico, sociale e culturale. 

 

Ai crescenti bisogni sociali rispondiamo con i Servizi, che, superando la logica dello 

sportello, diventano vere e proprie Porte Sociali, capaci di dare risposte a 360°, a 

partire dall’esigibilità dei diritti. 

                                                 
11 Orientamenti congressuali ACLI nazionali 2016. 
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Alla crisi multi sfaccettata, rispondiamo con i Punto Famiglia, che aggregano 

promuovendo il valore della cellula primaria della società e costruiscono, intorno ad 

essa, una rete di protezione. 

Alle famiglie che devono prendersi cura dei propri cari anziani o malati, rispondiamo 

formando professionalmente le badanti, con ACLI Colf – riqualificando il lavoro di 

cura, spesso considerato di serie B. 

Al rischio di emarginazione degli anziani e alla necessità di contrastare la solitudine, 

rispondiamo con la FAP e la sua energia perennemente rinnovabile e con tutti i 

progetti che valorizzano gli anziani attivi (come il “Taxi sociale” o “Anziani super vigili”) 

e sostengono quelli più fragili (come il “Percorso antitruffa”). 

Al desiderio di integrazione degli immigrati, rispondiamo con gli Sportelli dedicati, i 

corsi di italiano, di cucina e altre occasioni di scambio e socializzazione. 

Agli indigenti vittime del “paradosso dell’abbondanza”, costretti a rovistare nei 

cassonetti, mentre nella Capitale ogni giorno vengono sprecate 20 tonnellate di pane, 

rispondiamo con il nostro progetto “Il pane A Chi Serve 2.0”. 

All’incertezza sul futuro dei giovani, rispondiamo con progetti come “Job to go, il 

lavoro svolta!” e con l’opportunità del Servizio Civile, che quest’anno cresce con il 

Giubileo. 

Al bisogno di formazione professionale qualificante rispondiamo con il nostro Ente di 

Formazione professionale, l’ENAIP IS. 

Alla necessità di uno sport che sia strumento di promozione ed inclusione sociale sul 

territorio, rispondiamo con l’US ACLI. 

Alla richiesta di un turismo sociale, attento alle necessità delle famiglie e delle persone 

più fragili, rispondiamo con il CTA. 

Alla richiesta di valorizzazione del patrimonio agricolo e di informazione sui prodotti 

“green”, rispondiamo con ACLI Terra. 

Alla richiesta di tutela per i cittadini rispondiamo con la collaborazione della Lega dei 

Consumatori. 
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Alla fruizione di una cultura accessibile a tutti e veicolo di valori, rispondiamo con ACLI 

Arte e Spettacolo. 

Una varietà e ricchezza di risposte, che saranno efficaci solo se comunicanti, solo se 

rafforzate l’una dall’altra. Assolveremo al nostro compito solo se sapremo avere una 

visione d’insieme davanti ai cambiamenti, mai in una logica autoreferenziale, ma 

sempre ponendoci come snodo di una rete esterna più ampia. 

3. CONCLUSIONI 
 

Tra visione e concretezza 

Tra visione, con le radici nel passato, nella loro storia ultra settantennale e lo sguardo 

proiettato al futuro -  e concretezza che “Etimologicamente ‘significa ‘cum crescere’, 

‘crescere insieme’. Dunque, essa ha a che fare con il rimettere insieme. […] è il 

contrario di ‘separazione’ e al contrario del particolare chiuso, è generativa. […]”.12 

È così che le ACLI di Roma vogliono continuare a lavorare per “aprire l'orizzonte chiuso 

e disumanizzante in cui rischia di finire l'umanesimo esclusivo per tendere a un nuovo 

umanesimo della concretezza capace di quella postura relazionale, aperta, dinamica, 

affettiva, generativa, verso cui ci sospinge continuamente Papa Francesco, per 

rimanere attaccati alla realtà particolare senza perdere la prospettiva dell'universale”. 

Un processo fondamentale per poter svolgere pienamente il nostro compito di 

contribuire a promuovere la centralità e la dignità della persona, contrastando 

l’esclusione sociale e favorendo l’esigibilità dei diritti per far fronte alle crescenti e 

sempre più complesse emergenze sociali. 

 

Non possiamo mancare la grande opportunità di rendere ordinario lo straordinario 

dell’Anno Santo, innescando un circuito virtuoso in cui dalle opere si traggano stimoli 

per uno sviluppo di insieme, attraverso un grande cantiere della speranza dal taglio 

culturale, educativo e sociale.  

Un cantiere durante il quale seminare per raccogliere frutti anche oltre il Giubileo 

stesso. Un modo per rendere concreta la Misericordia, che non significa buonismo e 

                                                 
12 Prof. Mauro Magatti, 5° Convegno Ecclesiale di Firenze 
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non è neanche una prerogativa confessionale dei cristiani. “Misericordia”, infatti, ha 

un’etimologia che richiama al termine ebraico “rahamim” che indica le viscere 

materne che accolgono la vita che nasce.  

 

3.1 Guardare al futuro 
 

Dobbiamo continuare a rispondere al Grande Compito di essere un movimento unico 

nel suo genere, capace di coniugare pensiero ed opere, mettendo sempre al centro 

la persona e la sua dignità ed avendo come obiettivo primario quello di costruire 

coesione sociale per una comunità che non lasci indietro nessuno. 

 

Siamo chiamati ad essere protagonisti della vita sociale del territorio, portatori di 

speranza e di fiducia, costruttori di futuro, perché, come affermava Aldo Moro, il fine 

primo e ultimo di una politica buona e di un’azione sociale di senso deve essere l’avere 

“nessuna persona ai margini, nessuna persona esclusa dalla vitalità e dal valore della 

vita sociale; nessuna zona d'ombra, niente che sia morto, niente che sia fuori dalla 

linfa vitale della società”. Con la consapevolezza di far parte di un Sistema che conta 

su ciascuno e su cui ciascuno può contare. 
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