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«Il lavoro scomposto. Verso una nuova civiltà dei diritti, del-
la solidarietà e della partecipazione», questo il titolo del 
convegno di studi delle ACLI Nazionali svoltosi a Castel 
Gandolfo dall’1 al 4 settembre scorsi. La sede non è stata 
scelta a caso: la domenica, infatti, i partecipanti al con-
vegno hanno avuto l’occasione di partecipare all’Angelus 
celebrato da  Benedetto XVI. Gli aclisti veneziani hanno 
quindi potuto ascoltare in diretta la voce del Papa a meno 
di 3 mesi di distanza dalla visita a Venezia. Una delega-
zione, quella veneziana, piuttosto nutrita: sui circa 350 par-
tecipanti, infatti, 18 provenivano dalle ACLI di Venezia. È 
stata dunque una buona occasione per ascoltare autorevoli 
interventi sul tema di quest’anno, a partire dalla ricerca che 
IREF ha svolto sul tema del “Lavoro Scomposto”. La ricerca, 
ripresa poi da tutti gli organi di informazione nazionale, 

a cura di D. Marchiori, Dirigente ACLI Veneziane

ha messo a confronto le retribuzioni medie giornaliere dei 
lavoratori dipendenti nelle diverse professioni del settore 
privato (Fonte Istat-Inps, Rapporto sulla coesione sociale, 
2010). Rispetto alla retribuzione media giornaliera (82 
euro), un dirigente guadagna 340 euro in più al giorno, un 
quadro 111 euro, un impiegato 6 euro in più. Un operaio 
si mette invece in tasca un salario giornaliero di 16 euro 
inferiore alla media. Peggio di lui solo il lavoratore appren-
dista, che guadagna in meno 31 euro al giorno. Le donne, 
rispetto agli uomini, ricevono in media al giorno 27 euro 
in meno.
«Al di là delle ovvie componenti organizzative – spiega il 
presidente nazionale delle Acli Andrea Olivero – che fanno 
riferimento a diverse mansioni, ruoli e responsabilità, [...] 

Il lavoro scomposto
verso una nuova cIvIltà deI dIrIttI, 
della solIdarIetà e della partecIpazIone

La matrice della crisi è finanziaria e, nello 
specifico, i subprime. Ma è tutto qui dav-
vero? Ci siamo interrogati su questo, con-
frontandoci anche con alcuni attori del no-
stro territorio. Abbiamo cercato di capire 
se ci sia qualcosa d’altro e se lo sviluppo 
dell’umanità possa prevedere una visione 
più ampia, dove l’economia sia uno fra gli 
strumenti a disposizione dei Popoli per un 
progresso integrale. C’è la necessità oggi 
di orientarsi, di capire che strada prendere 
per ritrovare una dimensione dell’esistenza 
dove ricchezza e benessere siano connessi 
e mai slegati alla felicità dei singoli e dei po-
poli. La Caritas in Veritate ci suggerisce che 
«ogni fase dell’economia dovrebbe confor-
marsi all’Etica». Non possiamo che concor-
dare: occorre dare dei fini, dare un senso, 
cioè un significato e insieme una direzione.

Il senso oltre la 
crIsI a cura di L.Visentin e D. Marchiori
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delle feste ricche di pace, speranza e serenità!



Per mesi si sono rincorse voci in merito 
ad un possibile nuovo incarico del no-
stro Patriarca, ma in cuor nostro abbia-
mo sempre sperato che non corrispon-
dessero a verità. Purtroppo è invece 
arrivata la notizia del nuovo incarico, 
che ci ha riempito di grande tristezza 
ben consci del grande apporto che Sua 
Eminenza ha apportato alla Chiesa Ve-
nezia e del rapporto di fiducia e di sti-
ma che si era instaurato con la nostra 
Associazione. Abbiamo sempre sentito 
presente la Sua voce e la Sua guida 
sui temi a noi cari del lavoro, della fa-
miglia e del welfare. Ricordiamo i suoi 
interventi alle nostre veglie sul lavoro, 
all’inaugurazione della nostra sede di 
Marghera ed alla festa per il 60° an-
niversario di fondazione delle Acli. I 
Suoi interventi sono stati per noi una 
guida ed uno stimolo per nuove iniziati-
ve, da Lui anche suggerite e sollecitate, 
come l’apertura presso la nostra sede 
di Marghera dello “Sportello Lavoro”. 
Il Suo intervento durante la festa del Re-
dentore del 2008 e la Sua attenzione 
alla famiglia quale corpo intermedio 
ed alla sua importanza e rilevanza so-
ciale hanno spinto le Acli veneziane ad 

La grandezza del magistero del nostro 
Patriarca Angelo e la sua testimonian-
za di una fede vissuta molto difficilmen-
te si possono riassumere in un articolo 
di giornale; e quandanche ciò fosse 
possibili sarebbe operazione per me 
impossibile da realizzare.
Con questo articolo desideriamo prova-
re a mettere in evidenza alcuni dei temi 
che hanno caratterizzato il ministero 
pastorale del nostro Patriarca e a dare 
una testimonianza del nostro incontro 
con Lui; lo facciamo, soprattutto, ripor-
tando alcune Sue frasi particolarmente 
significative certi dell’incompletezza 
del lavoro. Il tempo in cui la ricchezza 
del magistero e dell’insegnamento di 
Scola avranno terminato di dare frutto 
sono ben lontani.
PrenDere Posizione. Il Patriarca Angelo 
non è mai stato “scontato” ne tantome-
no banale (qualcuno direbbe politically 
correct) e questo ha imposto un obbli-
go di mobilitazione, di assunzione di 

di M. Papandrea, Presidente Provinciale Acli Venezia

di C. Rosteghin, Dirigente Acli di Venezia

nuovo incarico resta il compito per noi 
delle Acli di continuare nella linea che 
Lui ci ha tracciato ed indicato per poter 
continuare ad essere “cellule dell’apo-
stolato cristiano moderno”, come ave-
va definito le Acli Pio XII in occasione 
del nostro primo convegno nazionale 
del 1945.

essere spalancate sul mondo.
insieme nelle Diversità. Stare insieme 
e formare una comunità superando le 
legittime diversità. Valorizzando i di-
versi carismi di ciascuno, mantenendo 
visione ed unità di intenti: «pluriformità 
nell’unità». «la gioia di stabilire la co-
munione e di ristabilire la somiglianza, 
giocando sulla differenza. Le differen-
ze non rompono, se sono vissute con 
questa passione dello stabilire la comu-
nione e del ristabilire la somiglianza».
la sPeranza. «Il male oscuro di questa 
crisi economica è un sintomo che non 
dobbiamo subire. Il sintomo manifesta 
la malattia di cui bisogna andare alla 
radice. La radice è l’uomo! la sua capa-
cità di relazione; è l’uomo che sa fare 
spazio ai valori ma i valori non esisto-
no mai senza l’uomo e soprattutto non 
esistono se l’uomo non sa guardare in 
alto, non sa guardare a Dio». Ritornare 
al fondamento per superare anche que-
sto momento di estrema difficoltà!

un confronto interno da cui è nata l’idea 
di operare concretamente per creare 
uno strumento a favore della famiglia. 
Da qui la scelta di far nascere il nostro 
“Punto Famiglia”, uno strumento in gra-
do di essere di supporto alle famiglie a 
360 gradi. 
Ora nel momento del Suo passaggio al 

una posizione da parte di qualunque 
interlocutore volesse dialogare e con-
frontarsi con Lui.
l’incontro con cristo. «Non vivo più 
io ma Cristo vive in me» (Gal. 2, 20), 
l’incontro con Cristo è dirompente per 
la vita dell’Uomo; se è esperienza con-
creta e amicizia personale, non può 
lasciarci indifferenti, non ci consente di 
continuare la nostra vita come niente 
fosse.
il valore Della comunità. Vivere e cer-
care Cristo ma non da soli, anzi la co-
munità cristiana può e deve essere tra-
mite per l’esperienza di Gesù. Infatti a 
chi gli chiede «Maestro dove dimori?» 
Gesù risponde «Venite e vedrete» come 
a dire se volete conoscermi fino in fon-
do state con me stando fra di voi.
missionari nel territorio. Per questo 
una comunità che vive l’esperienza cri-
stiana è in grado di testimoniare la fede 
e quindi essere missionaria; comunità e 
Chiesa che non perdono la capacità di 

saluto al patrIarca

I temI deI 10 annI dI scola



Venezia

le acli e le famiglie Del territorio: quali 
sinergie e interventi Possibili?
Da sempre le Acli concepiscono la fami-
glia come soggetto cruciale per la vita 
e lo sviluppo delle comunità locali e del 
paese, e dunque come prioritario sog-
getto cui dedicare la propria attenzione 
e il proprio impegno.
L’Associazione ritiene importante met-
tere a disposizione dei nuclei familiari 
spazi, risorse, competenze umane e 
professionali. Da ciò è nata l’idea di co-
stituire i Punto Famiglia, come luoghi in 
cui le famiglie possano scambiare, rice-
vere ed offrire esperienze, competenze 
e risposte ai bisogni espressi. 
cosa offre il Punto famiglia?
All’interno del Punto Famiglia organizzia-
mo eventi ed attività formative, informa-
tive e ludico-ricreative, per favorire l’in-
contro e la partecipazione delle famiglie 
alla vita della comunità, offrendo spazi 

Nei primi mesi di settembre il Sole 24 
ore ha fatto i conti in tasca alla fami-
glia italiana, individuando gli 8 fattori 
critici che incidono nella spesa mensile, 
e valutandone le criticità e le eventuali 
precauzioni da prendere.
sPesa alimentare: gli aumenti dell’ IVA 
diretti ed indiretti e la crescita inflazioni-
stica sono dei fattori direttamente incisi-
vi, ma vi sono anche gli stili di consumo 
e gli sprechi alimentari (600 euro di 
spreco a famiglia annui, secondo la ri-
cerca Last Minute Market) a contribuire 
all’appesantimento della spesa mensile.
Come controindicazione vale l’acquisto 
consapevole: accorciamento della filie-
ra, rispetto della stagionalità e reale di-
mensionamento dei consumi alimentari.
conto corrente bancario: aldilà dei 
114 euro stimati di costo annuo medio, 
la manovra ha visto correggere verso 
il basso l’aliquota dei rendimenti, e al-
zare quella sulle obbligazioni. I consi-
gli per le famiglie sono quello di non 
sforare nelle operazioni annue di conto, 
vigilare il conto stesso e utilizzare sem-
pre il proprio istituto per i prelevamenti 
bancomat.

gonismo familiare.
Dove svolgete le vostre attività?
Operiamo prevalentemente presso la 
sede delle Acli provinciali di Venezia, in 
via Ulloa 3 a Marghera, ma mettiamo a 
disposizione i nostri servizi anche pres-
so i Circoli e le sedi Acli del territorio, 
come ad esempio Mirano, Martellago, 
Mestre, Spinea, Quarto d’Altino, San 
Donà di Piave, Zelarino.
come è Possibile contattarvi?
Potete mettervi in contatto con noi telefo-
nando o recandovi di persona presso la 
segreteria delle Acli Provinciali di Vene-
zia, in via Ulloa 3 a Marghera.
Chiamateci! Troverete delle perso-
ne competenti ed esperte, disponibili 
all’ascolto, capaci di compiere valuta-
zioni e di fornire possibili soluzioni e 
interventi alle richieste e alle domande 
che ci rivolgete. 

a cura di A. Trevisanato

li l’opzione ‘’guida esclusiva’’ possono 
aiutare la famiglia a spendere meno.
scuola: secondo il sito kikkapromo.it 
prevede un aumento dei costi di zainetti 
e accessori pari al 9%, mentre il mini-
stero della Pubblica Istruzione ha innal-
zato i tetti massimi di spesa per i libri 
scolastici.
Alle famiglie non resta che rivolgersi al 
florido mercato del libro usato e appro-
fittare dei kit scuola messi a disposizio-
ne dalle amministrazioni comunali.
sPese energia: già dal 30 giugno vi 
sono stati aumenti per luce (1,9%) e gas 
(4,2%). Dal Gennaio 2012 il divario tra 
la fascia bi oraria e quella tradizionale 
aumenterà sensibilmente. Per le famiglie 
è consigliato di concentrare i consumi 
nelle fasce serali e nei weekend. Limita-
re gli apparecchi in stand by (che incido-
no oltre il 13% sui consumi) e adottare 
apparecchi a basso impatto energetico.
telefonia: qui vale il principio della 
‘’consapevolezza’’. Verificare bene i 
contratti, monitorare le offerte delle com-
pagnie telefoniche ,ed adeguarle alle 
proprie esigenze. Per farlo in maniera 
esaustiva esiste il sito Supermoney.eu.

ed occasioni di aggregazione, scambio, 
condivisione e crescita comune.
Ci poniamo in ascolto delle richieste e 
dei principali bisogni che le famiglie 
incontrano; forniamo sostegno, orienta-
mento e consulenza sulle problematiche 
familiari più comuni. Mettiamo a dispo-
sizione consulenza di tipo psicologico e 
psicopedagogico, servizi di assistenza 
fiscale e previdenziale, tutela dei con-
sumatori, orientamento all’assistenza 
domiciliare, sostegno alle famiglie meno 
abbienti.
Svolgiamo un servizio di informazione 
e accesso alle iniziative attualmente pre-
senti nel territorio, quali i Gruppi di Ac-
quisto Solidale e la Family Card.
a chi vi rivolgete?
Alle famiglie del territorio, e a tutte le 
persone che possono essere interessate 
alle nostre proposte ed iniziative, volte al 
sostegno e alla valorizzazione del prota-

Il Punto Famiglia è un luogo di aggrega-
zione, accompagnamento e servizi per 
e con la famiglia, ove valorizzare le sue 
capacità di auto-tutela e mutuo-aiuto e 
sperimentare il protagonismo familiare.

auto: continua purtroppo a salire il costo 
dei carburanti, favorito anche dall’ au-
mento delle accise. Alle famiglie non re-
sta altro che scegliere vetture sobrie (non 
penalizzate per esempio dal superbol-
lo), e mantenere un’ altrettanto compor-
tamento sobrio al volante, dimensionare 
l’uso dell’auto e rivolgersi alle pompe 
‘’bianche’’ (no logo), che permettono un 
risparmio che oscilla tra il 4 e il 12%.
Prestiti: L’acquisto a rate per i prodotti 
di consumo è cresciuto esponenzialmen-
te negli ultimi 10 anni, tendenza che 
fortunatamente è andata invertendosi 
negli ultimi 3 anni. Le contromisure da 
adottare sono quelle ovviamente di non 
eccedere in tale tipo di debito, e sceglie-
re in caso delle finanziarie che adottino 
criteri di trasparenza.
Polizze rca: dal 21 dicembre 2012 le 
compagnie non potranno pi utilizzare 
la variabile di genere sui contratti, e il 
rischio è che le donne vedano alzarsi la 
quota premio. La riduzione del 50% de-
gli indennizzi comporterà solo un taglio 
massimo del 15% dei premi. Il confronto 
delle tariffe, la scelta delle compagnie 
on line e magari alcune accortezze qua-

contI In tasca a cura di D. Marchiori



Oramai sappiamo quasi tutto circa la 
causa della crisi. Ha un matrice finanzia-
ria e i grandi colpevoli sono i subprime 
americani, quei prestiti particolarmente 
“rischiosi” perché concessi a chi di debiti 
ne ha già fin troppi.
Ci chiediamo però se c’è dell’altro. L’eco-
nomia infatti non è tutto e non spiega 
tutto. L’economia è uno strumento deve 
avere dei fini che non vengono dall’eco-
nomia: i fini sono determinati dalle perso-
ne. Chi detta i fini e i valori che sottendo-
no l’agire economico?
Sono molti gli interrogativi sul modello 
imperante dell’economia, quello neo li-
berista. Qui oggi riflettiamo su proprio 
su questo. L’economia di mercato è un 
modello da buttare? Quale il model-
lo “sostitutivo”, se c’è? L’economia del 
dono, della gratuità? Il neo liberismo na-
sce storicamente a seguito della grande 
crisi petrolifera dello scorso secolo, come 
risposta ad un eccesso di intervento sul 
mercato da parte degli Stati. Dopo la 
crisi petrolifera degli anni ’70 c’era già 
un modello pronto, quello neo liberista 
appunto - ovvero l’economia di mercato.
Questa crisi ha messo in discussione la 
giustificazione deontologica del modello 
liberista, in quanto ha dimostrato gli er-
rori e le conseguenze degli eccessi del 
modello liberista, che nel corso del tem-
po è stato tradito. Adam Smith, il padre 
del liberismo, era un filosofo che inse-

di D. Marchiori e L. Visentin
gnava filosofia morale. Come pure Luigi 
Einaudi, convinto liberista, sottolineava 
l’importanza di un senso etico e definiva 
il mercato «non come un’accozzaglia di 
persone che trattano fra di loro…., ma 
come una difficile e delicata costruzione 
sociale che non può funzionare senza re-
gole, principi, Istituzioni e sanzioni».
Ciò che è successo è che la libertà è di-
ventata arbitrio. Tuttavia il modello libe-
rista non è un sistema necessariamente 
e fatalmente egoista, basato sull’avidità: 
questa è una caricatura dell’economia 
di mercato. Ciò che è successo piuttosto 
è l’assenza di un sistema di regole che, 
necessariamente, devono essere date da 
“entità sovraordinate”, quindi in primis 
Stato e Istituzioni. E qui entra in gioco 
il ruolo della Politica, quella con la “P” 
maiuscola, che deve reimpossessarsi di 
ciò che le è, o era, proprio: il pensiero 
di lungo periodo e la visione integrale 
dell’uomo. Ed entriamo in gioco noi, 
delle Acli, che dobbiamo interrogarci ed 
interrogare su questo, provocare e pro-
porre una seria riflessione sullo sviluppo 
integrale dell’umanità, dove l’economia 
deve tenere il filo con la vita umana ed 
essere uno strumento, non lo strumento.
Quali fini e quale senso quindi per su-
perare la crisi? Lo abbiamo chiesto ad 
alcuni attori del nostro sistema. Noi az-
zardiamo un suggerimento e ne indichia-
mo uno: il Bene Comune.

IntroduzIone
Il senso oltre la crIsI

crosta - Anche gli economisti faticano a 
rispondere a questa domanda. Credo 
venga da lontano. La bolla speculativa ha 
grosse responsabilità su questo. Ma riten-
go anche che si tratti di una crisi che ha 
dei fondamenti di eticità, nel senso che il 
mercato ha perso le regole di trasparenza 
e di buone relazioni tra gli operatori.
longoni - Viene da un eccessivo peso che 
è stato dato negli ultimi decenni alla finan-

crosta - La storia deve diventare “esperien-
za”, e va tenuto tutto come memoria. È neces-
sario però porre al centro di ogni percorso 
la centralità della persona umana, non come 
oggetto delle politiche economiche, ma come 
soggetto dello sviluppo. Un nuovo modello 
di sviluppo deve coniugare l’ambiente, le 
relazioni sociali, l’attenzione all’eliminazione 
delle barriere tra il Nord ed il Sud del mondo, 

crosta - Sicuramente maggiori forme di con-
trollo, non a detrimento dello sviluppo, ma 
perché ci sia una certezza di regole per tutti.
longoni - La riforma dell’Onu dovrebbe es-

crosta - Il Santo Padre proprio a Venezia 
ha richiamato alla necessità di uno sviluppo 
equilibrato, e insieme all’etica intesa come 
«buone regole di funzionamento di un si-
stema economico». Lo sviluppo economico 
quindi dovrà essere inteso in senso lato, ri-
conoscere e vedere riconosciute la cultura e 
l’arte, i fattori di promozione umana, il be-

crosta - si Puo’ PreveDere un nuovo sviluP-
Po economico, risPettoso Della Promozione 
umana? il libero mercato è ancora il moDel-
lo Di riferimento? Occorre un’economia più 
trasparente, a servizio dell’uomo, “regolata” 
nel senso di una struttura del sistema che ga-
rantisca le regole del libero accesso e della 
spinta forte all’iniziativa economica privata, 
garantendo il fattore competitivo per le nostre 
imprese. Certo il libero mercato è ancora un 
modello di riferimento se non comporta asim-
metrie tra i diversi operatori economici: anche 
qui è necessario il rispetto delle regole: po-

roberto crosta, segretario generale della 
camera di commercio di venezia. Docente 
presso il master in 
economia e gestione 
etica d’azienda pro-
mosso dallo studium 
generale marcianum 
e sDa bocconi.

monsignor fabiano longoni, nato a milano, è 
direttore dell’ Ufficio della Pastorale Sociale 
e del lavoro della 
Diocesi di venezia, e 
assistente spirituale 
delle acli veneziane.

andrea olivero, nato a cuneo, è Presidente 
nazionale delle acli dal 2006 e portavoce uni-
co del forum del ter-
zo settore dal 2008.

mario rodriguez, docente di comunicazione po-
litica all’università di Padova e amministratore 
unico di mr&associati 
comunicazione, è uno 
dei precursori della 
consulenza politica in 
italia: nella sua car-
riera ha curato decine 
di campagne eletto-
rali.

la crIsI cHe stIamo
vIvendo da dove vIene?

Quale nuovo svIluppo? cosa 
rImuovere o tenere del 
passato e QualI nuove strade 
e FrontIere?

la dImensIone della crIsI 
pone alcunI InterroGatIvI 
sulla GloBalIzzazIone: QualI 
meccanIsmI dI Governo 
mondIale dovreBBero essere 
messI In campo oGGI?

Quale “senso” leI sI auspIca 
nelle nuove polItIcHe per Il 
nostro paese?

roberto crosta mons. f. longoni

anDrea olivero roDriguez



za, all’interno del sistema economico, che 
ha avuto il suo termine. La raccolta di de-
naro va impiegata se c’è un fine nella vita 
economica. Se la stessa perde il suo senso, 
finanziando se stessa,  attraverso un’econo-
mia virtuale, ne viene meno la possibilità di 
esistere. Seconda causa viene da un deficit 
di consapevolezza rispetto ai mutamenti 
geopolitici in essere e venturi. Questo sce-
nario non ha attivato politiche di governo 
ma una semplice accettazione dei processi 
in atto. Vi è stata una mancanza di regole 
condivise a livello mondiale e di strumenti 

ma anche a quello che sta accadendo ora, 
una nuova collaborazione tra i Paesi delle 
economie emerse ed in particolare Brasile, 
Russia, India, Cina, Sud Africa.
longoni - Un nuovo sviluppo è legato innanzi-
tutto al cambiamento di orizzonte temporale 
di sopravvivenza dei cittadini di molte popo-
lazioni. La speranza di vita è aumentata, di 
conseguenza anche il welfare, ad esempio, 
deve adattarsi. D’altra parte lo sviluppo deve 
essere integrale, tenendo conto per esempio 
del ruolo delle religioni e delle culture, che è 
fondamentale, aspetto sottovalutato nel ‘900. 
Il rischio è stato sempre quello di scadere 

sere il punto di partenza, ma in buona so-
stanza la riforma dovrebbe investire anche i 
governi ‘’regionali’’ (UE, ecc...) a partire dal-
la sussidiarietà tra i vari livelli e le varie aree 
mondiali. Questo dovrebbe essere legato ad 
un ‘’governo delle risorse’’: o il pianeta si 
salva interamente, o si rischia un’implosione. 
La Cina e i paesi demograficamente impor-
tanti, che si stanno sviluppando in maniera 
incontrollata, potrebbero risultare un proble-
ma, in una prospettiva di lungo termine. Sia 

nessere in senso economico, fisico, culturale. 
Il nostro Paese credo abbia anche bisogno di 
ripensare una classe politica ancora più atten-
ta alle esigenze delle persone e delle imprese.
longoni - Per il nostro paese dobbiamo essere 
realisti, guardare al futuro e quindi alle gene-
razioni che verranno dopo di noi. Non ci si 
è resi conto dell’effetto distruttivo del debito 
nei confronti delle generazioni future. La po-
litica si deve rendere conto di essere sotto la 
lente d’ingrandimento dell’opinione pubblica, 
e quindi adottare degli stili di governo più cre-

che, chiare e certe nelle eventuali conseguen-
ze per chi non le rispetta.
longoni - in questi Processi quale Dovrebbe 
essere il ruolo Della chiesa, senza che esso 
venga consiDerato ‘’ingerenza’’? Il ruolo è 
quello che si sta svolgendo nel pontificato di 
Benedetto XVI, cioè quello di stimolo a tutte le 
culture nelle quali la chiesa è presente affinché 
si riequilibrino i cambiamenti globali confor-
memente alla dimensione cristiana, in una lo-
gica di fraternità, di gratuità, di riconoscimen-
to delle differenze.
olivero - Da PresiDente Delle acli nazionali e 

di governo della situazione e il mercato, 
anziché uno strumento, è stato considerato 
un fine.
olivero - La crisi che subiamo oggi è figlia 
di un modello di sviluppo, generato dall’ide-
ologia neoliberista, che ha abbandonato il 
legame con la realtà tuffandosi nell’illusio-
ne del guadagno immediato, svincolato 
dall’economia e dalle regole e teso invece 
alla ricerca di profitto fine a sé stesso.
roDriguez - Credo che derivi soprattutto 
dallo sviluppo della complessità sociale 
alla quale non ha saputo corrispondere 

nell’integralismo o nell’eccessivo laicismo. 
L’identità delle religioni e delle culture, quindi 
l’accettazione della loro pluriformità insieme 
all’attenzione verso il  bene comune comune 
è il punto da cui ripartire.
olivero - È necessario oggi recuperare la 
dimensione reale dell’attività economica, po-
nendo al centro dell’attenzione un fondamento 
antico come l’uomo ma sempre attuale e mo-
derno: il lavoro. Riprendiamoci allora in mano 
il modello di sviluppo e crescita che avevano 
suggerito i nostri padri costituenti, ridando di-
gnità al mondo del lavoro e ai lavoratori.
roDriguez - Dobbiamo vivere in termini di si-

di risorse planetarie che economiche.
olivero - Gli interventi della Banca Centrale 
Europea a sostegno delle economie in diffi-
coltà, tra le quali anche la nostra, dimostrano 
l’esistenza di strumenti istituzionali e tran-
snazionali capaci di riprendere il controllo 
del nostro destino lasciato colpevolmente in 
mano ai prestigiatori della finanza specula-
tiva. La crisi è un fenomeno globale: nessun 
paese deve rimanere isolato di fronte ad 
essa, e proprio dalle difficoltà che stiamo 

dibili, sobri ed efficaci.
olivero - E’ chiaro che non usciremo mai da 
questa crisi, che è tanto economica quan-
to culturale, se non abbandonando il cieco 
orizzonte dei personalismi e degli egoismi e 
abbracciando infine una politica fondata sul 
bene comune e sui bisogni della collettività. 
Al di là dei contenuti specifici o delle soluzioni 
che propone, qualunque manovra o azione 
di governo che perda di vista l’interesse co-
mune o generi nuove disparità è destinata a 
fallire.

Portavoce Del forum Del terzo settore in cosa 
Pensa Di Dover avere maggiore cura risPetto 
al Passato? Le Acli, ma in generale tutto il mon-
do dell’associazionismo e del volontariato, 
portano una dote inestimabile: un patrimonio 
fatto di sforzo e tensione verso il bene comune 
e il superamento degli egoismi privati. La chia-
ve per riprenderci il nostro futuro e toglierlo 
dalle mani di chi pensa al proprio interesse 
sta nella partecipazione sociale, economica e 
politica. Su questa voglio insistere, nella mia 
azione di presidente delle Acli e di portavoce 
del Forum del Terzo Settore: è su questo scatto 

una adeguata capacità di governo da 
parte degli stati e dei sistemi di regolazio-
ne. Una situazione del tutto inedita che ha 
trovato impreparati molti settori della so-
cietà ma soprattutto i politici. Le forze della 
economia e soprattutto della finanza han-
no potuto agire liberamente e come si è 
capito nel novecento il capitalismo (i capi-
talismi) hanno bisogno di regole che non li 
soffochino ma anche che non permettano 
loro di infilarsi in crisi devastanti, insomma 
ci vogliono regole per difendere la libertà, 
ci vuole la politica per salvare il mercato!

stema globale che cerca i suoi punti di equi-
librio a livello globale. Una redistribuzione 
delle risorse sarà inevitabile, meglio viverla 
come traguardo nel quale riconoscersi che 
subirla come decrescita. Gli effetti saranno 
diversi tra vecchio e nuovo mondo. Per ironia 
della sorte potremmo usare uno dei titoli degli 
ultimi articoli di Lenin sulla Pravda prima di 
morire: meglio meno ma meglio. La qualità 
dello sviluppo per noi sarà cruciale, il cosa 
produrre diventerà più importante del quan-
to produrre. Dò per acquisito invece il come 
produrre, cioè la necessità di un impatto am-
bientale sempre minore.

attraversando può emergere una feconda 
opportunità per un’Europa ancora più forte 
e coesa.
roDriguez - È la sfida più impegnativa per-
ché il modello classico un uomo un voto, 
assemblea, maggioranza, decisione), quel-
lo ereditato dall’idea della polis greca non 
funziona. Il velleitarismo del parlamento 
mondiale è improponibile. Bisogna pensare 
a forme di governance applicabili nella real-
tà concreta.

roDriguez - Viversi come sistema, come un 
gioco di reciprocità e non come un gioco a 
somma zero. Pensare al campionato più che 
alla squadra del cuore: il campionato è fatto 
da squadre che si confrontano, è più bello se 
tutte hanno la possibilità di vincere, se c’è un 
arbitraggio leale e neutrale con regole certe, 
note, condivise. Ma la cosa più importante 
è il campionato non la vittoria della nostra 
squadra. Uscire quindi da una visione di lot-
ta su temi non negoziabili per accettare una 
visione della competizione costruttiva.

di responsabilità di tutti noi che si gioca il no-
stro avvenire.
roDriguez - in questa Deriva socio economica 
vi sono Delle resPonsabilita’ anche Da Parte 
Del monDo Dei mass meDia e come eventual-
mente Possono concorrere aD una svolta 
virtuosa? Credo che il mondo degli opera-
tori dell’informazione debba vivere una deli-
cata fase di acquisizione di responsabilità, le 
proprie responsabilità. Di comprensione del 
potere determinante che assume in certe con-
dizioni il sistema mediaitco. Anche qui l’uma-
nità è di fronte a problemi inediti.



sono dati che mettono in evidenza una 
divaricazione eccessiva delle retribu-
zioni, che non può non essere presa in 
considerazione in queste ore in cui si 
discute di sacrifici per il Paese. Ancora 
una volta la questione della redistribu-
zione si rivela cruciale. Non solo per 
esigenze di giustizia e di coesione so-
ciale, ma per oggettive ragioni econo-
miche. Restituire risorse ai lavoratori e 
alle famiglie del ceto medio è l’unico 
modo per garantire la tenuta dei consu-
mi e il rilancio del Paese».
Sul palco del convegno si sono alternati 
politici e ricercatori, docenti universitari 
ed esponenti di spicco della società ci-
vile. I temi maggiormente emersi sono 
stati quelli della fatica di trovare senso 
nell’esperienza lavorativa (I.Lizzola), 
l’estesa vulnerabilità sociale, radica-
ta nei processi di individualizzazione 
che privatizzano i rapporti di lavoro 
(D.Marini), la globalizzazione finanzia-
ria che ha circoscritto l’azione politica 
ed ha disarmato l’economia renden-

continua da pagina 1 Il lavoro scomposto 

dola succube della logica liberista ed 
imprigionandola in un pensiero unico 
(L.Caselli), l’allontanamento tra i tempi 
di lavoro e i tempi di vita che portano 
alla de-sinconizzazione del quotidiano 
pagata dalle famiglie e soprattutto dalle 
donne (M. Colasanto).
Tra gli interventi più autorevoli, il Card. 
T. Bertone  ha ricordato come il lavoro 
sia sempre stato e continui ad essere un 
tema di primo piano della 
Dottrina sociale della Chie-
sa, per poi bacchettare il go-
verno sulla manovra relativa-
mente ai paventati interventi 
sulla cooperazione.
Il ministro Sacconi (che ha 
battibeccato in maniera piut-
tosto accesa con l’assemblea 
più di una volta) ha invitato 
a superare i conflitti sociali, 
mentre Tremonti è stato an-
che protagonista di un sipa-
rietto con i partecipanti delle 
Acli di Arezzo che gli hanno 

consegnato un manifesto sulla manovra 
intitolato «Anche i ricchi paghino».
Una citazione speciale per l’unico ve-
neziano che ha parlato dal palco del 
convegno: Giorgio Sperni, referente 
per la FAP di Venezia, ha raccontato 
il progetto di alfabetizzazione informa-
tica in site per anziani promossa local-
mente, e ci racconta la sua esperienza 
qui di seguito.

Ma come si fa a riassumere in mezza 
paginetta un’esperienza di 4 giorni fra 
Relatori d’eccellenza e un’assemblea 
di aclisti di ogni angolo d’Italia? Se mi 
addentro sul Convegno mi impallinate 
perché rischio di raccontare le “solite 
emozioni del novellino” o, se volete, 
del “periferico”; l’anagrafe non mi con-
cede le emozioni da teenager per il 
grande evento, ma apprezzo il clima di 
cordialità che mi sembra di cogliere fra 
i tanti che si salutano amichevolmente, 
com’è normale fra persone che condi-
vidono un percorso associativo, pur 

di N. de Giulio, Pres. Circolo ACLI Mirano

multi accessoriata consegnata ai parte-
cipanti con i documenti del Convegno. 
La sessione introduttiva inquadra i temi 
del “lavoro scomposto” angolando 
l’osservatorio da più parti e ne esce 
un chiaro riferimento al primato della 
persona che lavora; conforta che i Re-
latori dimostrino idee chiare e anche 
capacità di farle comprendere; penso 
già alla rielaborazione che dovrebbe 
farci muovere a livello di base e alle 
tante persone, nelle ACLI e non, con cui 
condividiamo confronti e iniziative sul 
territorio.
La sera scopriamo Castel Gandolfo 
da... turisti per caso; paesino raccolto 
intorno al colle dove si apre placida la 
piazzetta su cui si affaccia il celebre pa-
lazzo pontificio; i nostri “aclisti esperti” 
dimostrano una certa familiarità col luo-
go e in particolare con la cucina locale; 
gli effetti del collaudo enologico sono 
provvidenzialmente stemperati dalle... 
fontanelle pubbliche.
Ma al Convegno arriviamo lucidi, giu-
sto per ascoltare gli autorevoli interventi 
dei Relatori; non sono previsti spazi “in-
terattivi”, ma lo scambio di opinioni av-
viene immancabilmente nel “parterre”, 
dove gli interrogativi ricorrenti dimo-
strano che c’è ancora voglia di fare... e 
fare bene. Buon lavoro a tutti.

con le mille sfumature di attività, settori 
d’intervento e opinione; i più “scafati” 
penseranno all’ingenuità di questo, che 
viene dalla campagna e non conosce 
il mondo delle “public relations”, indi-
spensabili per raggiungere “un posto 
al sole” nell’empireo associativo; ma 
gli incontri, con quel che ne consegue, 
offrono sempre occasioni per conosce-
re l’anima di un’associazione: incontro 
volti nuovi, ma ritrovo anche altri veneti, 
la qual cosa contribuisce a farmi sentire 
meno “estraneo”. Risolviamo gli intoppi 
dell’ultima parte del viaggio grazie alla 

gentilezza di un au-
tista, che ci porta a 
destinazione; un bel 
biglietto da visita dei 
Focolarini, gestori del 
centro Mariapoli, una 
struttura imponente 
che ospita, oltre al no-
stro convegno, donne 
e ragazze di tutto il 
mondo, che qui trova-
no asilo e lavoro con 
tempi di permanenza 
variabili.
Accoglienza di rito, 
semplice ed efficiente; 
mi sembra un tantino 
esagerata la valigetta 

l’esperIenza
Il lavoro scomposto



Giorgio Sperni, referente FAP per le 
ACLI Provinciali di Venezia, è interve-
nuto sul palco raccontanto l’esperienza 
maturata attraverso il progetto di alfa-
betizzazione informatica per la terza 
età, di cui pubblichiamo un estratto.
La vita spesso è stata paragonata alle 
quattro stagioni, e la vecchiaia rap-
presenta sempre l’inverno. Nell’Antico 
Testamento, la longevità è un dono di 
Dio, laddove nelle società gerarchiche 
essa conferisce addirittura potere. 
Nella millenaria storia umana, ogni 
società ha sviluppato il suo modo di 
confrontarsi con il passare degli anni, 
rispettando l’anziano, custode di cono-
scenza e saggezza, particolarmente 
presso le culture orali nelle quali esso 
rappresentava la memoria collettiva. 
I progressi della medicina hanno “re-
galato” al nostro secolo una maggiore 
longevità, tanto da avere una crescen-
te popolazione di persone anziane in 
ogni parte del pianeta. E se da un lato 
emerge la necessità di assumersi la re-
sponsabilità di accudire i cittadini più 
vecchi, dall’altro la società contempo-
ranea è chiamata a riconoscere il ruolo 
dell’anziano che vuole essere presente 
e attivo, pur nell’adattamento ai cam-
biamenti del proprio corpo e dell’am-
biente circostante, nel rispetto di ogni 
bisogno, psicologico, spirituale e socia-
le. 

Per vivere bene la propria esistenza, 
occorre dare un senso al tempo che si 
vive e l’accettazione della propria con-
dizione inizia dalla scoperta di nuovi 
valori e dal confronto con nuovi limiti, 
perché il processo di apprendimento 
non finisce mai. Nel caso specifico del 
nostro tempo, una sfida per gli anziani 

di G. Sperni, Pres. FAP Venezia

china” fornita di tastiera, video e mou-
se, ci sentiamo quasi come dovevano 
sentirsi i primi aborigeni alla vista di un 
“bianco” colonizzatore o esploratore: 
timore e riverenza verso qualche cosa 
che è sconosciuta.
Bene, noi abbiamo pensato che, facen-
do leva sulla curiosità e sul bisogno di 
conoscere il “bianco” per poterlo usa-
re per le proprie necessità, è possibile 
dare nozioni che insegnino a non aver 
paura del mistero informatico.
Internet è ormai sulla scena da parecchi 
anni ma non tutti gli anziani lo sanno 
ancora far funzionare secondo le pro-
prie esigenze (si pensi, ad esempio, alla 
richiesta del CUD, ai referti degli esami 
on line, al banking on line, alla possibi-
lità di vedere e parlare o scrivere ad un 
caro lontano, di tenersi aggiornati attra-
verso la stampa on line, di fare nuove 
amicizie, pagare i MAV per i contributi 
di legge a badanti o colf, ecc).
In questa direzione, con l’aiuto dei no-
stri “fratelli ACLI” e incoraggiati dai 
risultati ottenuti, intendiamo proseguire 
nella programmazione di alfabetizza-
zione Internet ed e-mail che prevede 
di portare l’”Over 60” a districarsi 
nell’universo informatico e far da solo 
tutte quelle azioni che, come abbiamo 
potuto rilevare per esperienza, più gli 
interessano.

emerge della rivoluzione digitale, nel 
rapporto con i nuovi media, in partico-
lare con internet. 
Siamo portati a considerare gli anziani 
e le nuove tecnologie come mondi lon-
tani tra loro e pensando a una persona 
ipertecnologica, immaginiamo subito 
che sia giovane. Naturale, ma non del 
tutto esatto, poiché internet non è un am-
bito riservato unicamente a una determi-
nata fascia di età. 
In un certo senso, internet può diventa-
re a ogni età lo strumento per rimanere 
all’interno di un mondo che sta cambian-
do in maniera irreversibile, anche se gli 
anziani possono trovare delle barriere 
che rendono più difficile l’accesso alle 
nuove tecnologie. Radio, televisione, 
stampa, telefono, cellulari sono strumen-
ti con cui gli anziani hanno imparato 
a convivere, ma le cose si complicano 
nel momento in cui si passa a strumenti 
tecnologici per i quali è indispensabile 
apprendere un nuovo linguaggio, come 
nel caso dell’informatica. 
In forza dell’articolo 9 della nostra costi-
tuzione che recita: «La Repubblica pro-
muove lo sviluppo della cultura e la ri-
cerca scientifica e tecnica», sostenuti ed 
incoraggiati anche dall’art. 33 che pre-
vede tra l’altro che «Enti e privati hanno 
il diritto di istituire scuole ed istituti di 
educazione, senza oneri per lo Stato».
è stato possibile, nel corso degli ultimi 

anni, grazie alla collaborazione delle 
nostre Associazioni (Patronato, CAF, 
ENAIP e FAP) mettere in cantiere e poi in 
opera un progetto di ALFABETIZZAZIO-
NE INFORMATICA, dedicato agli Over 
60 mirato soprattutto alla conoscenza di 
Internet ed e-mail.
Quando ci avviciniamo ad una “mac-

la testImonIanza



Montreal - «Pouvoir Public et Societé 
Civile»: così recita il lancio del primo 
Forum Internazionale dell’Economia 
Sociale e Solidale che si è svolto dal 
17 al 20 ottobre scorsi a Montreal, 
FIESS. Milletrecento partecipanti da 
sessantaquattro paesi da tutti i con-
tinenti si sono dati appuntamento in 
Quebec per ragionare su come le 
politiche di governo sia a livello loca-
le che nazionale possono intercettare 
le istanze di movimenti, associazioni 
e imprese sociali.
Tra questi anche le ACLI veneziane, 
che hanno presentato la ricerca «Una 
Fotografia d’Insieme», sull’impatto 
socio economico dei GAS in Veneto 
svolta in partnership con il centro di 
sperimentazione ecomuseale EMU 
nell’ambito del progetto Sesterzo.
Le ACLI sono state insieme a Banca 
Etica e Solidarius Italia le uniche real-
tà italiane presenti a Montreal.
«Il problema della costruzione di un 
corpo sociale che fosse rappresenta-
tivo di tutta la galassia della socie-

di D. Marchiori

sulle politiche pubbliche e sulle stra-
tegie economiche dei propri paesi. 
Attorno ai centotrenta tavoli rotondi 
presenti nella sala delle plenarie si 
ritrovano quindi tutte le esperienze di 
cooperazione sociale del terzo mon-
do, del sudamerica, le esperienze di 
Transition Town, i progetti di filiera 
corta partecipata, il commercio equo 
e solidale, la finanza etica, i movi-
menti.
Daniel Tygel, portavoce del Forum 
Brasiliano per l’Economia Solidale, 
racconta che «il Brasile sta facendo 
ciò che i paesi europei fecero nel se-
condo dopoguerra, cioè ricostruire 
il paese e le politiche pubbliche in 
senso Keynesiano, tralasciando però 
le proposte di riforma strutturale delle 
dinamiche economiche. Esiste infatti 
un segretariato per l’Economia Soli-
dale, ma non ci sono leggi in que-
sto ambito. Sono state già raccolte 
1.300.00 firme per una proposta 
popolare di legge che vada a legit-
timare una volta per tutte i processi 
e le reti di economia solidale. Solo 
attraverso la forte relazione tra la so-
cietà civile e i luoghi di governo sarà 
infatti possibile ricostruire scenari più 
virtuosi dell’attuale».
A settembre anche l’Europa ha visto 
formalizzarsi una rappresentanza 
delle reti locali e nazionali. RIPESS 
Europe infatti, dopo un percorso di 
due anni, ha sancito la propria na-
scita raggruppando le esperienze 
più significative con il congresso di 
Barcellona. Eric Lavilluniere, il porta-
voce, afferma che «ritarare l’agenda 
politica accogliendo i temi emergenti 
dell’Economia Sociale e Solidale e 
rimettendo al centro la persona sono 
l’unica via per uscire da questa de-
riva».

tà civile legata all’economia sociale 
e solidale ce lo siamo posti 15 anni 
fa, in Quebec - spiega Yvon Poirer 
del Comitato Internazionale del RC-
DEC, che insieme Chantier de l’Eco-

nomie Sociale rappresenta oltre set-
temila attori sociali della regione - e 
questa costruzione di rete ha portato 
sensibili risultati sia per  la lotta alla 
vulnerabilità sociale, sia per le inno-
vative proposte imprenditoriali e di 
welfare che il nostro movimento può 
portare ai tavoli istituzionali. È dimo-
strato che il Quebec è l’unica area 
del Nord America in cui il divario tra 
ricchi e poveri diminuisce anziché 
aumentare, e la disoccupazione è in 
controtendenza rispetto ai dati nazio-
nali».
 Per la prima volta, quindi, i movi-
menti e le imprese sociali si mettono il 
vestito buono (la cerimonia di inaugu-
razione aveva tutti i crismi di una tra-
dizionale serata di gala) e comincia-
no a pensare seriamente di incidere 

le aclI venezIane al Forum mondIale 
dell’ economIa socIale e solIdale
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caf acli a cura di C. Rosteghin,
Direttore CAF ACLI Venezia

in occasione Dell’incontro nazionale Di 
stuDi, le acli annunciano i Dati ricavati 
Da oltre 1.300.000 Dichiarazioni elabo-
rate in tutta italia. «Dati obiettivi – sot-
tolinea cristian rosteghin, Direttore 
Del caf acli venezia – che fotografano il 
calo Del Potere D’acquisto Dei DiPenDenti 
e Pensionati italiani»
Non supera i 22mila euro il reddito 
medio degli italiani. Il 78% dei contri-
buenti guadagna meno di 28mila euro 
all’anno. L’inflazione pesa su ciascun 
cittadino come una “tassa” da 235 
euro. Nella terza giornata del proprio 
Incontro nazionale di studi, svoltosi i 
primi di settembre presente il ministro 
dell’Economia Giulio Tremonti, le Acli 
hanno messo a disposizione i dati inedi-
ti dei 730 del 2011, sulla base di oltre 
1.300.000 dichiarazioni di dipendenti 
e pensionati elaborate dai Caf Acli in 
tutto il territorio nazionale. 
Il “reddito complessivo” degli italiani 

una banca Dati Per genitori unDer 36 
servirà aD agevolare la ricerca Di la-
voro. alle imPrese e cooPerative che as-
sumono incentivi Per 5mila euro
I genitori di figli minori, di età non su-
periore a 35 anni, in cerca di un lavoro 
stabile, possono iscriversi alla “Banca 
dati per l’occupazione dei giovani ge-
nitori”, istituita presso l’Inps. L’iniziativa 
consente alle imprese private e alle so-
cietà cooperative che assumono a tem-
po indeterminato gli iscritti, di godere 
di un incentivo pari a 5mila euro per 
ogni lavoratore assunto. Possono iscri-
versi alla banca dati coloro che possie-
dano, alla data di presentazione della 

che, Sardegna e persino Emilio Roma-
gna, e Veneto che vedono diminuire in 
termini assoluti i propri redditi rispetto 
all’anno precedente. 
«Ma è dalle stesse tasche – affermano 
le Acli – che si rischia, nei prossimi due 
anni, di  tirare fuori ancora qualcosa». 
Il rapporto del Caf Acli ha infatti analiz-
zato anche i dati delle detrazioni che 
ogni contribuente inserisce nella sua 
dichiarazione dei redditi. Dai familiari 
a carico ai mutui, dalle spese mediche 
all’università dei figli, il governo ha in-
fatti previsto una serie di tagli lineari 
nei prossimi due anni su tutte le forme 
di sgravi fiscali che porterebbero ad 
una riduzione del 5% il primo anno e 
del 20% nel secondo. Conti alla mano 
– hanno calcolato le Acli - ad ogni di-
pendente o pensionato, nei prossimi 
due anni si profila una riduzione delle 
detrazioni, e dunque un innalzamento 
delle imposte, di oltre 350 euro.

Per autenticarsi è necessario disporre 
del PIN rilasciato dall’Istituto seguendo 
le indicazioni disponibili sul sito o con-
tattando il numero verde 803.164.

(da non confondere col “netto in busta”, 
che è più basso) passa dunque in me-
dia dai 21.841 euro del 2009 agli at-
tuali 21.933 euro. Un incremento dello 
0,43% che viene vanificato dal paralle-
lo incremento dell’indice nazionale dei 
prezzi al consumo, salito nell’ultimo anno 
dell’1,5%. A parità di potere di acqui-
sto il reddito degli italiani cala dunque 
dell’1,07%. Una “tassa” su ciascun con-
tribuente pari a 235 euro, che diventano 
373 euro per i lavoratori dipendenti. In 
generale, tre italiani su quattro (78%) di-
chiarano meno di 28000 euro. Uno su 
tre (32%) resta sotto i 15000 euro di red-
dito complessivo annui. Sopra i 75000 
euro il 2% dei contribuenti.
È la Lombardia la regione con il reddito 
medio più alto, 23.930 euro, ma con 
una perdita dell’1,48% rispetto all’infla-
zione. Segni di ripresa in Abruzzo, bene 
il Trentino, crisi nera in Molise, Sicilia, 
Campania, Valle d’Aosta, Umbria, Mar-

domanda, congiuntamente i seguenti 
requisiti: non avere ancora 36 anni; es-
sere genitori di figli minori; essere titola-
ri di uno dei seguenti rapporti di lavoro: 
subordinato a tempo determi-
nato, in somministrazione, in-
termittente, ripartito, contratto 
di inserimento, collaborazio-
ne a progetto o occasionale, 
accessorio, collaborazione 
coordinata e continuativa. 
L’iscrizione alla banca dati si 
effettua accedendo alla sezio-
ne dei servizi al cittadino del 
sito internet dell’Inps (www.
inps.it) 

730, reddIto medIo deGlI ItalIanI 
sotto I 22.000 euro

aGevolazIonI per Il lavoro 
aI GenItorI under 36



caf acli

cantI e suonI del natale
a ausBurG e ulm
1° GIORNO ITALIA - BAVIERA
Partenza in pullman per il valico di frontiera di Tarvisio via 
autostrada, sosta per il pranzo in Austria e proseguimento 
per la Germania, arrivo a Augusta (Augsburg) e sistemazio-
ne in hotel nei dintorni della città. Cena e pernottamento.
2° GIORNO ULM - AUGUSTA
Dopo la prima colazione partenza per Ulm.Nella piazza 
della cattedrale i mercatini composti da 100 casette con gli 
articoli più vari, la tenda delle favole per i bambini, la vetre-
ria per il vetro soffiato: la Marktplatz, Il Municipio, Rathaus, 
con l’orologio astronomico, il quartiere dei pescatori e dei 
conciatori, il monastero di Wiblingen. Tempo a disposizio-
ne per  gli acquisti e pranzo. Nel pomeriggio partenza per 
Augusta  e visita dei mercatini del Bambin Gesù .Rientro in 
hotel in serata, cena e pernottamento.
3° GIORNO ROSENHEIM - ITALIA
Prima colazione e partenza per Rosenheim sul fiume Inn 
nota fin dal tempo dei romani e posta ai confini con l’Au-
stria, visita ai mercatini natalizi e pranzo. Nel primo pome-
riggio partenza per l’Italia via autostrada, arrivo previsto in 
tarda serata.
Partenza 08 dicembre Quota 315€
Partenza 16 dicembre Quota 315€
Supplemento singola 50€
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende
Viaggio in pullman Gran Turismo. Sistemazione in hotel 3* 
in camere doppie con servizi privati. Trattamento di pensio-
ne completa come da programma. Accompagnatore. 
La quota non comprende
Ingressi. Bevande ai pasti. Mance. Extra a carattere perso-
nale. Quanto non specificato nella quota comprende.

napolI, I presepI del natale
e pompeI
1° GIORNO NAPOLI 
Partenza in pullman via autostrada: sosta per il pranzo lun-
go il percorso e proseguimento con arrivo nel tardo pome-
riggio nel Golfo di Napoli, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO NAPOLI
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Napoli: il Duomo di San Gennaro, il Maschio Angioino, 
Piazza del Plebiscito, la Galleria, San Domenico Maggio-
re, il Monastero di Santa Chiara con il suo chiostro maio-
licato, i quartieri spagnoli, la Cappella san Severo con il 
Cristo Velato. A pranzo, pizza napoletana. Nel pomerig-
gio tempo a disposizione per la visita con accompagnatore 
del quartiere di Spaccanapoli, dove i negozi di articoli per 
il presepe e pastori si animano in modo particolare. Cena 
e pernottamento.
3° GIORNO POMPEI
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione guidata 
di Pompei e dei suoi scavi tra i più famosi al mondo; pran-
zo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento delle visite dei 
presepi. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO GOLFO DI NAPOLI
Prima colazione. Successivamente partenza via autostrada 
per il nord. Pranzo lungo il percorso. Arrivo in serata.
Partenza 08 dicembre Quota 370€
Supplemento singola 80€
Minimo 30 partecipanti
La quote comprende
Viaggio in pullman Gran Turismo. Sistemazione in hotel 3* 
in camere doppie con servizi privati. Trattamento di pensio-
ne completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ulti-
mo. Visite guidate come da programma. Accompagnatore. 
La quota non comprende
Ingressi. Le bevande ai pasti. Mance. Extra a carattere per-
sonale. Quanto non specificato nella quota comprende.

parenzo,rovIGno
1° GIORNO ITALIA - NOVIGRAD
Partenza in pullman per il confine sloveno e croato. Arrivo 
a Novigrad,  sistemazione in hotel nelle camere riservate 
drink di benvenuto. Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata 
con l’accompagnatore lungo le animate strade della cittadi-
na, la romana Emonia. Grazie alle sue strutture turistiche è 
divenuta una rinomata località balneare. Cena tradizionale 
istriana, musica in hotel e pernottamento.
2° GIORNO MOTOVUN - GRISIGNANA
Prima colazione e pranzo in hotel. In mattinata escursione 
alla cittadina medievale di Motovun.La piazza civica ve-
neziana, il municipio rinascimentale, la loggia urbana, la 
chiesa parrocchiale di S. Stefano, la chiesa Madonna dei 
Servi e Madonna delle Porte, proseguimento per Grisigna-
na, la città degli artisti. Pomeriggio e tempo a disposizione 
per prepararsi alla Cena Speciale di fine anno con musica 
tradizionale dal vivo e ballo in hotel.
3° GIORNO ROVIGNO
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata a disposizio-
ne e nel pomeriggio partenza per l’escursione a una delle 
più interessanti località della costa istriana: Rovigno, cittadi-
na di origine romana. Rientro in hotel.Dopo la cena a base 
di pesce serata con musica. Pernottamento.
4° GIORNO PARENZO – CAPODISTRIA - ITALIA
Prima colazione e partenza per l’escursione a Parenzo, an-
tica cittadina che conserva ancora dei bei palazzi e case 
del periodo romanico, medievale e veneziano.Pranzo in 
hotel e nel pomeriggio partenza per l’Italia con sosta a 
Capodistria, città costiera caratterizzata da una fortissima 
impronta veneziana. Proseguimento del viaggio per l’Italia 

le proposte del centro turistico aclI
Di ogni singolo soggiorno abbiamo realizzato un 
programma dettagliato giorno per giorno, con
specifiche soste, visite guidate ed escursioni
comprese nel prezzo!

DisPonibili in seDe molte altre ProPoste e 
la Possibilita’ Di realizzare Preventivi su 
misura Per le tue esigenze!
Per info e prenotazioni contattare elisa allo
041-5314696  oppure e-mail cta@aclivenezia.it
c/o acli Provinciali di venezia via ulloa 3/a
marghera - Per soci faP sconto 10%

a cura di E. Zigeweini
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con arrivo a destinazione previsto in serata.
Partenza 30 dicembre Quota 395€
Supplemento  singola 60€
Minimo 40 partecipanti
La quota comprende
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 3* 
in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensio-
ne completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ul-
timo - Bevande ai pasti – Escursioni come da programma 
- Veglione di fine anno con musica tradizionale dal vivo e 
ballo - Cena Speciale di  fine anno -  Accompagnatore
La quota non comprende
Ingressi - Mance - Extra a carattere personale - Quanto non 
specificato nella quota comprende

FascIno toscano
1° GIORNO TOSCANA
Partenza in pullman per la Toscana. Brevi soste lungo il 
percorso. Arrivo in hotel a Montecatini Terme o dintorni e 
pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita della cittadina di 
Pescia e passeggiata lungo le antiche vie d’epoca medie-
vale, si ammireranno: la cattedrale di Santa Maria Assunta, 
la Chiesa e Convento di San Giuseppe e la Ruga degli 
Orlandi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO VOLTERRA - SAN GIMIGNANO
Pensione completa in hotel. Al mattino partenza per Volter-
ra. La cittadina offre molti monumenti dell’età medievale 
tra cui la Piazza dei Priori con i famosi Palazzo Pretorio e 
Palazzo dei Priori; le porte di entrata alla città, il Teatro Ro-
mano; inoltre Piazza San Giovanni con il Duomo di Santa 
Maria Assunta ed il Battistero di San Giovanni, il campanile 
ed il loggiato. Pranzo in corso di escursione. Nel pome-
riggio proseguimento per San Gimignano, piccolo centro 
toscano rinomato. Rientro in hotel in tempo per i preparativi 
al Veglione di fine anno con musica dal vivo. Pernottamento  
3° GIORNO FIRENZE
Pensione completa in hotel e mattinata a disposizione. 
Dopo pranzo partenza per Firenze e visita guidata della 
città, di antiche origini romane fu la culla del Rinascimento 
italiano,Il centro storico è denso di monumenti unici: Piazza 
del Duomo, il Battistero  Santa Maria del Fiore e il Campa-
nile di Giotto, Piazza della Signoria con il Palazzo Vecchio 
e la Loggia, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, il giardino di Bo-
boli, Palazzo Rucellai, S.Maria Novella.
4° GIORNO LUCCA
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita di Lucca: di origine romana è contornata da mura 
cinquecentesche intatte e adattate a giardino. L’impianto ur-
banistico è medievale fatto da stradine e viuzze strettissime 
con piccole piazzette, torri, le rosse case dei Guinigi, bei 
palazzi cinquecenteschi, il Duomo, San Michele in Foro, 
San Frediano  la caratteristica Piazza Mercato, l’animata 
Piazza San Michele. Nel pomeriggio partenza per le desti-
nazioni di origine, arrivo previsto in serata.
Partenza 30 dicembre Quota 480€
Supplemento Singola 60€
Numero minimo 40 partecipanti
La quota comprende
Viaggio in pullman Gran Turismo. Sistemazione in  hotel 
3* in camere doppie con servizi privati. Trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo. Bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ acqua 
minerale), al Veglione anche una coppa di spumante. Visite 
guidate di Firenze, Lucca, Volterra.Veglione di fine anno 
con musica dal vivo. Accompagnatore.
La quota non comprende
Ingressi. Mance. Extra a carattere personale. Quanto non 
specificato nella quota comprende

praGa maGIca
1° GIORNO  ITALIA - PRAGA
Partenza in pullman per Udine, Tarvisio, pranzo lungo il 
percorso in Austria. Proseguimento per la Repubblica Ceca. 
Arrivo in serata a Praga.sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO PRAGA
Prima colazione e cena, al mattino visita guidata di Mala 
Strana: il famoso Ponte Carlo, l’Isola di Kampa, Piazza 
del Gran Maestro di Malta e la splendida Chiesa di San 
Nicola, i palazzi delle ambasciate. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio possibilità di integrare le visite con l’accom-
pagnatore. 
3° GIORNO  PRAGA
Prima colazione e cena in hotel, al mattino visita guidata 
della Città Vecchia:  la Torre delle Polveri, S. Giacomo, il 
quartiere ebraico con le sue famose sinagoghe ed il sug-
gestivo cimitero, Piazza della Città Vecchia con l’Orologio 
Astronomico, il Municipio con i bei palazzi circostanti, la 
Chiesa di Tyn, Piazza Venceslao. Pranzo libero. Nel pome-
riggio possibilità di escursioni facoltative in battello sulla 
Moldava o in un castello nei dintorni della capitale. (Per la 
partenza del 29 dicembre prima colazione e Veglione di 
fine anno con musica dal vivo)
4° GIORNO PRAGA
Prima colazione e pranzo. In mattinata visita guidata del 
Castello di Praga, che domina la città:  il Santuario di Lo-
reto, i cortili del Castello, la Cattedrale gotica di S. Vito, il 
Palazzo Reale, la Viuzza dell’Oro. Pomeriggio a disposi-
zione per visite individuali e in serata cena facoltativa in 
un locale tipico. 
5° GIORNO  PRAGA - ITALIA
Prima colazione e partenza per il rientro in Italia. Pranzo in 
Austria lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
Partenza 08 dicembre, Mercatini 4 g.*  Quota 340€
Partenza 29 dicembre, Capodanno Quota 540€
Partenza 05 gennaio, Epifania 4 g.* Quota 340€
Partenza 18 febbraio, Carnevale 4 g. Quota 340€
Supplemento singola 4 giorni 100€
Supplemento singola 5 giorni 140€
Minimo 30 partecipanti
* 1 giorno di mezza pensione e 1 mezza giornata di visita 
guidata in meno (Mala Strana che sarà effettuata con l’ac-
compagnatore), gli altri servizi invariati. 
La quota comprende
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 
3*/4* in camere doppie con servizi privati - Trattamento 
di mezza pensione a Praga - I pranzi lungo il percorso in 
Austria - Tre mezze giornate di visita guidate  - Accompa-
gnatore 
La quota non comprende
Ingressi - Bevande ai pasti -  Mance  - Extra a carattere per-
sonale  -  Quanto non specificato nella quota comprende.


