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Energy with Africa, 
un ponte di luce 
tra Italia e Guinea

06

S crivo questo editoriale da Sarajevo, 
mentre sono in attesa dell’arrivo di 
settanta giovani studenti veneziani 

che verranno a visitare la città. Proporre 
alle scuole superiori di fare la gita scolasti-

ca nella capitale della Bosnia Erzegovina 
è una nuova iniziativa che proviamo a 

proporre come Acli provinciali. Un’iniziativa 
dai molteplici significati. Portare qui i nostri 

ragazzi significa portarli nella città dove 
si è consumato l’ultimo conflitto armato 

del nostro continente, per far riflettere chi 
non ha più la memoria dei nonni sull’atro-

cità, sempre e comunque, delle guerre. 
Significa portarli in uno dei pochi angoli 

dell’Europa geografica che non apparten-
gono all’Europa politica, un piccolo paese 

con poco più di 4 milioni di abitanti per i 
quali, nonostante lo desiderino fortemente, 

l’ingresso nell’Unione Europea è una possi-
bilità ancora remota. Significa infine portarli 

in una città europea che si confronta ogni 
giorno con le differenze culturali e religiose. 
Una città che, nonostante quanto successo 

negli anni della guerra e pur senza na-
scondere le difficoltà del presente, offre al 
visitatore l’opportunità di ritrovarsi, nel giro 
di poche centinaia di metri, davanti a una 

cattedrale cattolica e a una chiesa ortodos-
sa, a una moschea e a una sinagoga. Una 
realtà unica, a cui guardiamo con attenzio-
ne per cercare di capire. Non per importare 
anche da noi un modello che è tanto vicino 

geograficamente quanto lontano dalla 
nostra storia. Ma per avere meno paura 

dell’altro, per cogliere le differenze che dal 
convivere conducono al vivere assieme.

In fondo è lo stesso sguardo con cui, come 
raccontiamo nelle prossime pagine, a 

Mirano gli studenti guardano alla Guinea 
Conakry, cercando di sostenere percorsi 

di autosviluppo che finalmente permettano 
alle nuove generazioni africane di trovare 

un futuro dignitoso (continua a pag. 3) 

di Paolo Grigolato 
Presidente Acli provinciali di Venezia
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(prosegue da pag. 1) nella propria terra. Quello del progetto Energy with Africa è davvero 
uno scambio di saperi, di energie. Perché se a Mirano viene predisposto tutto ciò che può 
essere utile all’avvio di percorsi di formazione tecnica in Guinea, è anche vero che allo 
stesso tempo ci si prepara anche a ricevere e comprendere culture diverse, culture un tem-
po lontane ma che oggi sono arrivate anche tra noi. Per convivere senza paura.
È lo stesso sguardo col quale abbiamo inaugurato la nuova scuola Enaip a Noale. Una 
struttura su cui le Acli hanno deciso di investire e di scommettere, per dotare i giovani (tra 
cui tanti ragazzi stranieri di seconda generazione) delle competenze utili per essere non 
solo buoni lavoratori, ma anche cittadini adulti, capaci di contribuire alla crescita della pro-
pria comunità con la consapevolezza che oggi il mondo non ha più confini.
È lo sguardo, ancora, che mettiamo in tutte le azioni orientate alla lotta contro la povertà. 
Azioni come il contrasto allo spreco alimentare, che ci aiutino a non gettare quantità consi-
derevoli di cibo e a orientare verso chi è nel bisogno le eccedenze alimentari. Azioni che ci 
pongono la sfida di nuovi stili di vita e di consumo orientati al bene comune.
Recentemente, in occasione dell’inaugurazione dell'anno associativo, il vicepresidente delle 
Acli nazionali Stefano Tassinari ci ricordava che il prendersi cura della comunità è il primo 
impegno di ogni Aclista. Ed è quello che proviamo a fare ancora, nella certezza che occorra 
uno spirito di apertura che diventa conoscenza e capacità di affrontare questioni oggi viste 
solamente con il sentimento della distanza, della chiusura. Perché il futuro va certamente 
costruito su un confronto con chi oggi è diverso da noi. Perché il futuro è da ricercare in 
nuove azioni generatrici di rapporti che superino le barriere storiche, affinché possa essere 
garantito un mondo nuovo, più giusto e se così fosse certamente più sicuro.
Non vi nascondo che scrivere da Sarajevo, per me che ormai considero questo luogo la 
mia seconda città, mi dà una particolare emozione. A maggior ragione perché lo sto facen-
do da una stanza dell’Holiday Inn, l’albergo che, durante i quattro anni dell’assedio che 
ha martoriato Sarajevo e i suoi abitanti, è stato l’avamposto da cui i giornalisti cercavano 
di raccontare quello che stava succedendo. Una sorta di trincea nella quale la penna era 
l’unica arma per cercare di destare le coscienze di un’Europa spesso indifferente al dram-
ma che si stava consumando. Un simbolo anche visivo, con le sue pareti gialle ferite dalle 
bombe, della tragedia della città. Oggi l’albergo è stato completamente ristrutturato e nulla 
sembra ricordare quello che qui è avvenuto. Ma per me resta un simbolo della resistenza al 
male e all’orrore. E, pur con tutti i distinguo tra la nostra condizione attuale e quanto vissuto 
in quegli anni da Sarajevo, penso a quanto ancora sia importante sforzarci quotidianamen-
te come Acli per tentare di coinvolgere le persone in una formazione costante e continua 
sulla cittadinanza. Perché ho sempre più l’impressione che oggi si assista ad un continuo 
dilatarsi della distanza tra il cittadino e la democrazia, tra il cittadino e l’impegno pubblico. 
Invece mai come oggi, di fronte a questioni enormi come quelle a cui ho accennato nelle 
righe precedenti, ognuno dovrebbe sentirsi responsabile perlomeno di informarsi, se non di 
agire in prima persona per evitare di consegnare ai nostri figli una città invivibile.
Forse, come i giornalisti dell’Holiday Inn, siamo ancora in trincea. Dalla nostra parte, per 
tentare di uscire da questo periodo di oblio, abbiamo solo gli strumenti della cultura. Una 
cultura da rafforzare e da diffondere tra i giovani con l’aiuto anche 
dei più anziani, in un’ottica di impegno intergenerazionale 
che si traduca in un passaggio non solo di consegne, 
ma anche di conoscenze. Un passaggio fonda-
mentale per l’edificazione della coscienza, 
spazio personale e inviolabile di cui 
abbiamo bisogno come punto di 
partenza per la costruzione del 
bene comune.
In queste pagine del nostro gior-
nale associativo troverete appro-
fondite tutte le tematiche che ho 
brevemente esposto. Spero vi diano 
la possibilità di sostenere, se non 
anche di impegnarvi direttamente 
assieme a noi, questo importante 
progetto di cittadinanza attiva. Colgo 
infine l’occasione per augurare ad 
ognuno uno di voi un Santo Natale. 
Confidando che la nascita di questo 
bambino che viene a portarci la spe-
ranza possa rappresentare una forza 
sufficiente ad affrontare il 2019 che è 
alle porte con rinnovato impegno.

RIANIMIAMO LA COMUNITA'
L'invito del vicepresidente nazionale Tassinari: la riforma del Terzo Settore 
sia un'opportunità per riflettere sul mestiere antico e sempre nuovo delle Acli.

Non solo un’incombenza burocrati-
ca, ma un’occasione per riflettere 
sull’identità delle Acli, per riscoprirne 

il mestiere antico e sempre nuovo. Così 
Stefano Tassinari, vicepresidente nazionale 
e responsabile del dipartimento per il Terzo 
Settore, descrive il percorso che attende 
nei prossimi mesi tutti i livelli della nostra 
associazione, in virtù dell’entrata a regime 
della riforma del Terzo Settore. “La riforma - 
ha affermato intervenendo all’inaugurazione 
dell’anno associativo delle Acli veneziane 
- in un certo senso ci chiede conto della 
nostra identità. Non viviamola solo come un 
passaggio amministrativo. È un’opportunità 
per metterci in discussione, per riflettere su 
dove stiamo andando e su qual è il nostro 
compito in questo momento della storia”.
Qual è lo stato dell’arte della riforma? 
A quali passaggi saranno chiamati i vari 
livelli delle Acli, a partire dai Circoli?
La legge c’è, ma siamo ancora in una fase 
di transito, in cui si stanno definendo decreti 

e circolari che metteranno concretamente 
in moto la riforma in un orizzonte temporale 
che dovrebbe concludersi entro l’estate del 
2019. Chiariamo subito che non si tratta di 
un cambiamento radicale. È un tentativo, 
secondo un principio di chiarezza e traspa-
renza, di armonizzare leggi e regolamenti 
già esistenti, dando agli enti del terzo setto-
re un riconoscimento e un inquadramento 
che finora erano un po’ sfocati. Certo, ci sa-
ranno cambiamenti importanti che chiede-
ranno modifiche agli statuti, ma l’importante 
è vedere tutto in un’ottica di opportunità.
Quale sarà da questo punto di vista il 
cambiamento più significativo?
Sicuramente il nuovo obbligo di indicare 
negli statuti le attività che si svolgono. 
Andranno scelte tra le 26 opzioni dettagliate 
nella riforma, che rappresentano un po’ un 
sunto della storia del Terzo Settore in Italia. 
Per i Circoli sarà una grande occasione per 
rileggere e rilanciare la propria progettuali-
tà. Soprattutto se la scelta delle attività sarà 
fatta sulla base di un’analisi del territorio 
di riferimento, per capirne i bisogni e le 
potenzialità. Sarà l’opportunità per costruire 
una partecipazione nuova. Perché essere 
un’associazione di promozione sociale non 
significa solo “fare cose”, ma coinvolgere 
persone nella vita della comunità, per lavo-
rare assieme in vista del bene comune.
Un discorso che vale per tutti i livelli 
dell’associazione.
Certo, dobbiamo rendere questa riforma 
un’occasione per ragionare sul mestiere 
delle Acli. È il tentativo che stiamo facendo 

a livello nazionale. Il titolo che quest’anno 
abbiamo scelto per l’Incontro nazionale di 
studi, “Animare la città”, significa appunto 
fare un ragionamento identitario e culturale 
sul ruolo che la nostra associazione gioca 
oggi. Certamente abbiamo l’identità delle 
tre fedeltà ai lavoratori, alla democrazia e 
alla Chiesa. Ma come le decliniamo nella 
realtà d’oggi? Qual è la nostra specificità?
Come potremmo definire in poche parole 
il mestiere delle Acli?
Prendersi cura della comunità, rianimarla e 
convocarla. Oggi abbiamo bisogno di rico-
struire una dimensione di società. Per molti 
aspetti si è avverata la profezia di Margaret 
Thatcher, secondo cui la società non esiste, 
esistono solo i singoli individui. Il punto 
di partenza delle Acli è opposto. Anche 
quando ci impegniamo sul tema del lavoro, 
ad esempio, non lo facciamo solo nella 
prospettiva del mercato, ma lo consideria-
mo come uno strumento per costruire la 
società. Le Acli sono nate perché le masse 

lavoratrici entrassero nella costruzione della 
democrazia, perché altrimenti i lavoratori 
cristiani non sarebbero potuti stare den-
tro le dinamiche sindacali. E se ciò fosse 
avvenuto, forse la nostra stessa Costitu-
zione oggi sarebbe diversa. Ieri come oggi 
siamo chiamati a mobilitare la comunità, a 
ricostruire una partecipazione delle persone 
alla costruzione del bene comune.
Un compito arduo, in una società che 
sembra uscita frantumata dalla crisi.
La crisi ha solo acuito un fenomeno i cui 

segnali erano già evidenti almeno fin 
dal cambio di secolo. È da ben 

prima della crisi che il futuro 
viene visto come una minaccia 

più che come una promessa. 
E se la vedo così, finisco per 
giocare la partita chiuden-
domi in difesa, puntando 
al massimo al pareggio. 
Questo atteggiamento ha 
inibito la crescita e lo svi-
luppo della comunità e ha 

portato alla crisi. Il vero pro-
blema sono le disuguaglianze 

venutesi a creare dopo che è 
finita la logica redistributiva che 

ha caratterizzato gran parte del No-
vecento, quando il progresso produceva 

ricchezza ma allo stesso tempo faceva cre-
scere assieme tutta la società. Una volta si 
viaggiava in prima, seconda o terza classe, 
ma tutti sullo stesso treno. Oggi si viaggia 
su treni diversi. E questo non sentirsi più 
dentro la stessa società, in un certo senso 
alleati, è uno degli aspetti più dirompenti. 
Non a caso le proposte delle Acli in tema di 
welfare mettono al centro proprio il principio 
della redistribuzione.
Come si esce da questo vicolo cieco?
Penso che la strada ce l’abbia indicata 
papa Francesco con la Laudato si’, che 
non è un’enciclica genericamente sull'eco-
logia, ma un'enciclica sull'umanità. C’è un 
passaggio in cui il papa scrive dell’amore 
“civile e politico”, indicandolo come chiave 
di un autentico sviluppo. Un amore che “si 
manifesta in tutte le azioni che cercano di 
costruire un mondo migliore. Per rende-
re la società più umana, più degna della 
persona, occorre rivalutare l’amore nella 
vita sociale, a livello, politico, economico, 
culturale, facendone la norma costante e 
suprema dell’agire”. Il papa ci chiama ad 
amare la società come luogo in cui non 
solo si svolge la vita, ma è parte della vita 
stessa. Il fatto di concepirsi assieme come 
collettività è fondamentale per affrontare 
una crisi che è civile prima che economica.
Quali le parole chiave della "strategia" 
indicata dal Papa?
Coscienza, ovvero assumere collettiva-
mente coscienza dei problemi del mondo 
attorno a noi, anche in rapporto con il Van-
gelo. Cura, cioè essere vicini alle persone 
e adoperarsi per costruire assieme delle 
risposte ai problemi. E, ovviamente, comu-
nità, per recuperare il nostro sentirci parte 
di un destino comune.

A partire dai Circoli 
avremo l'occasione 

per rileggere e rilanciare 
la nostra progettualità  

e per costruire una nuova 
partecipazione

Coscienza, cura, comunità: 
papa Francesco nella Laudato si' 

ci ha indicato la strada 
dell'amore politico e civile  
per tornare a sentirci parte 

di un destino comune

SGUARDI SUL MONDO 
DA UNA FINESTRA DI SARAJEVO



Dobbiamo cercare 
azioni nuove, cose nuove. 

Il mondo è veramente cambiato, 
dobbiamo ascoltare bene 
e avere le parole giuste, 
con cuore e destrezza

SCOMMETTIAMO SULLE PERIFERIE
Dall'Incontro nazionale di studi di Trieste l'impegno e le proposte delle Acli 
per ricomporre le fratture della società italiana animando e rinnovando le città.
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Tre giorni per incontrarsi, riflettere e 

ripartire. Per cercare la strada per ri-
comporre le due fratture della società 

italiana, quella generazionale e quella eco-
nomica e sociale, ripartendo dalle periferie 
e animando le città. Dal 13 al 15 settembre 
scorso oltre 500 dirigenti e soci aclisti pro-
venienti da tutta Italia si sono dati appun-
tamento a Trieste, per il 51esimo Incontro 
nazionale di studi dedicato appunto al tema 
“Animare la città - Le Acli nelle periferie 
del lavoro e della convivenza”. Tre giorni 
di lavoro alla Stazione Marittima, a cui ha 
partecipato anche una numerosa delega-
zione delle Acli di Venezia, caratterizzati da 
molteplici significati e spunti di lavoro.

Tra passato e futuro
Da un lato l’Incontro 2018 ha ricordato 
alcuni significativi anniversari, in parte legati 
proprio alla città di Trieste: i cent'anni dalla 
fine della Grande Guerra, i quaranta dalla 
Legge Basaglia, i cinquanta dal Sessan-
totto, i cento dalla nascita di una figura di 
riferimento per il nostro paese e per le Acli 
come Livio Labor. Dall’altro lato lo sguardo 
ha decisamente puntato al futuro, con tre 
importanti proposte su previdenza, fisco, 
formazione e lavoro per cercare di costruire 
un nuovo progetto per l’Italia. Una vera e 
propria agenda sociale che senza timore 
affronta a viso aperto anche la questione 
più divisiva e strumentalizzata, quella dei 
migranti. Tutti spunti che sono stati presen-
tati direttamente alla politica, grazie anche 
alla presenza a Trieste del presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte e degli esponenti 
dell’opposizione Graziano Del Rio (PD), 
Roberto Speranza (LEU) e Andrea Causin 
(Forza Italia). 
Dietro le proposte, di cui in basso riportiamo 
una presentazione sintetica (la versione 
completa è consultabile nel sito delle Acli 
nazionali, all’indirizzo www.acli.it/incon-
tro-nazionale-di-studi-2018), ci sono analisi 

storiche, approfondimento dei dati di realtà 
e proiezioni future. D'altronde la costruzione 
dell’Incontro nazionale di studi, il più alto 
appuntamento associativo di interlocuzione 
politica, è un percorso che dura un anno 
intero. Ed è abitato da tutta l’associazione. 
È un tempo importante di elaborazione, 
scambio e apprendimento, in cui si cerca 
di portare a sintesi il lavoro dei territori e le 
esperienze e le competenze diverse che 
esistono nel sistema delle Acli. A partire dai 

servizi, impegnati ad intercettare quotidia-
namente le domande sociali della gente 
comune.

Un paese ferito
 “L’Italia sta uscendo lentamente dalla 
crisi finanziaria mondiale - ha sottolineato 
nella sua relazione introduttiva il presiden-
te nazionale Roberto Rossini -. Il paese 
sembra invecchiato, impotente rispetto a 
cambiamenti ed eventi che chiederebbero 

grandi risorse e grande impegno collettivo. 
Un paese ferito dai crolli di scuole, ponti, 
abitazioni a causa di una scarsa cultura 
della manutenzione. Incerto sulla concreta 
possibilità di offrire pari opportunità al lavoro 
e all’imprenditoria femminile, immigrata, 
nelle aree a minore sviluppo. Ambiguo nel 
dilagare di nuove tecnologie che spazza-
no via il lavoro e i redditi. Il ceto popolare 
appare sfiancato da un sistema sociale, 
economico e politico che non è più in grado 

di promettere alcuna vera e diffusa promo-
zione sociale per i suoi figli, per cui anche 
l'istruzione scade a titolo e non più a leva di 
riscatto”. 

Alla ricerca di un centro di gravità
Ecco allora la prima metafora, la scelta tra 
chiusura ed apertura. "Dobbiamo scegliere 
una polarità attorno alla quale gravitare,
chiusura o apertura. La gravità intorno alla 
chiusura è certamente legittima, perché la 
paura è una grande spinta collettiva. E dun-
que: la nostra lira, la nostra sovranità per le 
nostre aziende, la nostra gente. L’altra op-
zione è l’apertura, alle grandi sfide spesso 
globali: la formazione 
e l’industria, il lavoro 
e lo sviluppo econo-
mico, le infrastrutture 
materiali ed immate-
riali”. Due strade pos-
sibili, ricordando però 
che la seconda è 
quella che percorrono 
le grandi democrazie 
europee dei nostri 
vicini di casa.
“Ma in tutto questo 
ragionamento - prosegue Rossini - bisogna 
considerare un fatto: la gente ha paura. 
La narrazione più ricorrente consiglia che 
sia bene chiudersi, dato che il mondo è 
pericoloso. Inutile minimizzare, la paura non 
si sconfigge negandola". E in questo senso 
un ruolo decisivo è giocato dalla politica, 
a cui le Acli chiedono di evitare tre errori 
gravi: "non giocare la partita internazionale, 
costruire il consenso attorno al rancore, 
non ascoltare bene le voci dei giovani, delle 
periferie, delle famiglie, dei lavoratori”. 
Ed ecco quindi l’invito: “Cercare azioni nuo-
ve, cose nuove. Il mondo è veramente cam-
biato. Dobbiamo ascoltare bene e avere 
le parole giuste. Cosa ci dicono i giovani? 
Cosa desiderano? Cosa servirà al futuro? 

Come trasferire i valori della Costituzione in 
un tempo nuovo? Come garantire uno svi-
luppo integrale? Conta il metodo in questa 
fase almeno quanto la soluzione”. Con due 
priorità: difendere e rilanciare l’Europa “che 
vogliamo più sociale, più pacificata, capace 
di evolvere in unione federale”, e aprire un 
dialogo costante e proficuo con tutti coloro 
che hanno a cuore la persona e il diritto 
“questione politica per eccellenza”. 

Solidali e creativi
“Le città, per noi, non sono solo i centri sto-
rici da conservare. Come sempre fedeli alla 
linea del Santo Padre noi partiamo dalle 

periferie. E anche 
qui faremo la nostra 
parte. Ritessere i 
fili delle comunità 
e proporsi come 
luogo significativo 
di animazione e di 
esperienza sociale 
è oggi decisivo". 
Certo "occorrerà 
tornare a formarsi. 
Nei momenti di crisi 
la cosa più utile da 

fare è leggere la realtà, nel duplice senso 
di “stare nella realtà” e di “leggere” tanto: 
studiare, formarsi. Il nostro è un tempo 
complesso e difficile: non ne usciremo con 
le stesse parole che abbiamo usato in que-
sti ultimi anni". "I tempi che viviamo sono 
difficili - conclude Rossini - non possiamo 
limitarci a gestire le nostre cose, dobbiamo 
creare connessioni, essere perfino creativi. 
Aiutiamoci a sviluppare intelligenza sociale 
e pensiero politico. Dobbiamo puntare ad 
una città aperta, solidale, creativa, capace 
di rispondere ai problemi conservando una 
antica saggezza e la capacità di progredire 
innovando, con soluzioni nuove". Creativi e 
concreti, con cuore e destrezza. Altrimenti 
sarà tutto un tornare indietro.

UN FISCO NON A TAGLIA UNICA UNA PREVIDENZA EQUA E SOSTENIBILE FORMAZIONE A PASSO CON IL LAVORO
Parole d’ordine: progressività e tecnologia. È su questi principi che si basa la proposta 

di riforma delle Acli per un fisco “su misura” per ogni contribuente La regola cardine del 
“verso di più se ho di più”, sancita dall’art. 53 della Costituzione, deve restare immutata, 
nell’ambito di una griglia che, per estensione delle fasce reddituali tassate e diversificazione 
delle aliquote applicabili, vada ad assicurare il giusto respiro a tutto l’arco della progressività 
fiscale. La tutela della progressività del prelievo va di pari passo con una drastica semplifi-
cazione del sistema tributario, con lo snellimento degli adempimenti (arrivando ad un’unica 
imposta applicata ai “redditi” e agli “averi” della persona) ed un nuovo Testo unico, scritto 
con la consapevolezza degli strumenti tecnologici disponibili ed eliminando le decine di 
migliaia di circolari e documenti che rappresentano la vera complessità del sistema attuale. 
Sempre in tema di tecnologia, per riformare il fisco moderno è necessario rendere obbliga-
torio l’uso della moneta elettronica per tutte le transazioni collegate a spese per le quali 
possa poi essere prevista la detrazione o la deduzione. Coi sistemi di tracciabilità così 
estesi si dovrebbe creare un grande archivio digitale pubblico degli esborsi sostenuti dai 
contribuenti e dei redditi percepiti dagli stessi. La completa trasparenza nella storia contri-
butiva di ogni cittadino permetterebbe l’applicazione giusta e realmente progressiva delle 
detrazioni, che a quel punto potrebbero riguardare ambiti finora trascurati, come le spese 
per la cultura, per gli accessori scolastici, per gli spostamenti collegati alle cure mediche...
E la flat tax non progressiva? Potrebbe essere un'alternativa facoltativa alla tassazione 
ordinaria, e comunque con l’assoluta indeducibilità/ indetraibilità delle spese tracciate.

L'attuale sistema previdenziale, disegnato dalla Riforma “Monti-Fornero” del 2012, si caratteriz-
za per una eccessiva rigidità e onerosità dei requisiti di accesso alla pensione. Il principio di 

flessibilità dovrebbe essere reintrodotto in maniera strutturale per tutti i lavoratori, per consentire 
l’accesso a pensione ad una età libera opzionabile a partire da un requisito anagrafico minimo e 
con rendimento pensionistico crescente o decrescente a seconda dell’età di accesso. L’azione 
andrebbe completata con l’abolizione degli importi pensionistici “soglia” previsti come sbar-
ramento per l’accesso a pensione, che attualmente rendono l’accesso anticipato appannaggio dei 
lavoratori più stabili e ricchi, con capovolgimento dei principi di tutela previdenziale che impor-
rebbero un'attenzione prioritaria alle situazioni di precarietà e indigenza. Sempre in quest’ottica 
andrebbe prevista, sulla scia del Reddito d’inclusione, una “pensione di inclusione”, un tratta-
mento di garanzia che assicuri, in caso di bisogno economico, un reddito dignitoso. 
Altro capitolo fondamentale è la previdenza complementare, una misura da far decollare soprat-
tutto all’interno della platea dei giovani lavoratori, “colpiti” dal sistema di calcolo contributivo. Per 
rafforzare il sistema complementare, le Acli propongono di introdurre l’obbligatorietà di un’i-
scrizione “base” ad un fondo di previdenza complementare e di prevedere benefici e incentivi 
anche per i datori di lavoro. Un’attenzione particolare va rivolta ai giovani, formandoli con azioni 
mirate sui temi dell’educazione finanziaria e del risparmio previdenziale (sia all’interno dei 
percorsi scolastici, sia in azienda per i neo assunti) e prevedendo la reversibilità temporanea 
della scelta di adesione alla previdenza complementare per i neo-iscritti, superando così uno 
degli aspetti (la non reversibilità) che attualmente disincentivano l’iscrizione.

Il mercato del lavoro è attraversato da profonde trasformazioni: gli effetti sull’occupazione 
prodotti dalla crisi economica e dall’innovazione tecnologica impongono un ripensamento 

del ruolo delle istituzioni e dei corpi intermedi nel contrastare la disoccupazione e favorire 
l’occupabilità delle persone, per evitare l’inattività che spesso finisce con il coincidere con 
lo stato di povertà. Il problema della disoccupazione va affrontato con un’ottica preventiva, 
investendo sulla formazione per ridurre il disallineamento tra le competenze professionali 
richieste dalle imprese e quelle in possesso dei lavoratori. Per questo le Acli propongono di 
rafforzare la formazione professionale, la “seconda gamba” del sistema educativo nazio-
nale, con pari dignità e funzioni complementari rispetto alla scuola e all’università.
La proposta muove attorno a tre obiettivi fondamentali. Il primo è il contrasto alla povertà, 
tramite l’integrazione tra politiche sociali e politiche attive per il lavoro, per rispondere 
alle esigenze delle persone in stato di bisogno attraverso un progetto personalizzato che 
consenta loro di abbandonare la condizione d’indigenza anche attraverso una nuova occu-
pazione. Il secondo è la prevenzione/riduzione della disoccupazione, con la costruzione 
di un sistema formativo solido e integrato con i servizi per il lavoro, in cui la formazio-
ne è essa stessa una politica attiva, finalizzata a favorire l’inserimento e il reinserimento 
lavorativo. Infine l’inclusione sociale dei migranti, con il riconoscimento delle competenze 
da loro già acquisite, una formazione specifica per l’inserimento lavorativo e l’impegno 
diplomatico per favorire l’investimento nella formazione dei giovani nel loro paese d'origine, 
per accrescere i livelli di competenze a livello globale.
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COSTRUENDO PONTI DI LUCE
Spicca il volo il gemellaggio tra gli Istituti superiori della Cittadella di Mirano 
e l'Università di Labé (Guinea), sostenuto dal 2014 dalle Acli di Venezia.

06

Tra passi già fatti e nuove prospettive future, Energy with Africa è un cantiere in conti-
nua evoluzione. Guardando indietro, sono già molti e significativi i risultati raggiunti, 
coinvolgendo gli oltre 4 mila studenti della Cittadella e grazie ad attività di fundraising 

realizzate sul territorio. Il primo risultato, nel 2016, è stata l’installazione di un impianto foto-
voltaico da 5 kW a servizio dell’immobile dell’Université de Labé che ospita la biblioteca, la 
sala insegnanti e un ufficio amministrativo. L’impianto è stato progettato dall’IIS Levi-Ponti 
e installato nell’ambito di una missione effettuata da un gruppo di docenti e studenti dello 
stesso istituto. Nel 2017 si è invece provveduto alla fornitura di Scholar (dall’unione di 
“school” e “solar”), kit fotovoltaici portatile in grado di fornire energia sufficiente per alimen-
tare un portatile, ricaricare un cellulare e illuminare un tavolo di studio per 10 ore attraverso 
strisce led. Sempre nel 2017 è stata avviata la formazione di nove docenti, tra cui saranno 
selezionate le risorse umane per avviare presso l’Université de Labé un corso di formazio-
ne in elettrotecnica ed elettronica. Le attività sono state realizzate a distanza e in presenza, 
tramite una nuova missione effettuata da due docenti dell’IIS Levi-Ponti.
Rispetto al futuro, invece, nuove interessanti opportunità si sono aperte nelle ultime set-
timane grazie all’ingresso ufficiale di Energy with Africa in Acli4Africa, la rete di iniziative 
promosse dalle Acli per favorire lo sviluppo sostenibile del continente africano puntando su 
giovani, istruzione e formazione professionale. Un mosaico che coinvolge 22 progetti in un-
dici paesi, tramite cui raggiungere un bene comune da cui, nella migliore tradizione aclista, 
nessuno sia escluso né lasciato indietro. Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti 
www.energywithafrica.it e www.acli.it/4africa. 

NELLA GRANDE RETE DI ACLI4AFRICA

Energy with Africa spicca il volo. Lo 
splendido percorso che dal 2014, con 
l’appoggio delle Acli provinciali di Ve-

nezia, vede camminare fianco a fianco i tre 
istituti superiori della Cittadella scolastica di 
Mirano (VE) e l’Université de Labé (Guinea) 
è alla vigilia di una piccola grande svol-
ta. Grazie ad un finanziamento di 49.850 
euro erogato dalla Chiesa Valdese all’ong 
Cesvitem, altro partner dell’iniziativa, nei 
prossimi mesi vedrà letteralmente la luce 
il cuore pulsante del progetto: un moderno 
laboratorio di elettronica ed elettrotecnica 
che renderà l’Université di Labé un polo 
all’avanguardia a livello nazionale, creando 
le condizioni per la formazione di figure pro-
fessionali (tecnici manutentori, impiantisti e 
progettisti) specializzate in impianti fotovol-
taici. L’importante contributo della Chiesa 
Valdese conferma ancora una volta l’unicità 
di Energy with Africa: un’iniziativa che crea 
un ponte di scambio tra Italia e Africa e che, 
puntando sull’istruzione, crea le condizioni 
per dare finalmente concretezza al principio 
dell’aiutiamoli a casa loro. A partire da un 
paese, la Guinea, da cui negli ultimi anni si 
sono originati flussi migratori particolarmen-
te importanti.

La testimonianza di Mamadou
Tutto parte nel 2014, quando una classe 
dell'IIS Levi-Ponti incontra Mamadou Kaira-
ba Diallo, giovane studente-lavoratore gui-
neano residente in Italia. Mamadou raccon-
ta la sua storia di migrante e dell’estrema 
povertà del suo paese, su cui pesano come 

macigni gli interessi economici e l’influenza 
politico-militare del Nord del mondo. Una 
condizione di sottosviluppo da cui è difficile 
uscire, anche a causa della mancanza 
di risorse umane qualificate. “La chiave 
di volta - sottolinea Mamadou - non può 
che essere l’istruzione. È su questo che si 
deve basare la cooperazione tra Africa ed 
Europa. Abbiamo bisogno assoluto di istituti 
tecnici. In Guinea le scuole secondarie 
sono essenzialmente licei, che offrono una 

formazione umanistica. La conseguenza 
è che c’è una grande carenza di tecnici, in 
ogni settore. Ad esempio trovi tanti elettri-
cisti, praticamente autodidatti, ma nessuno 
che sappia progettare un impianto fotovol-
taico. Chi può viene in Europa a studiare e 
quasi sempre non torna indietro. Così ci im-
poveriamo sempre di più, perché perdiamo 
per sempre giovani estremamente preparati 
che potrebbero dare un contributo enorme 
allo sviluppo del nostro paese”. Dalla testi-

monianza di Mamadou sono scaturite, anno 
dopo anno, attività di cooperazione estre-
mamente significative, tutte incentrate sullo 
sviluppo dell’energia fotovoltaica (vedi box). 
Una questione, quella dell’accesso all’ener-
gia elettrica, di primaria importanza in un 
paese come la Guinea, dove solo un quinto 
delle famiglie vive in abitazioni allacciate 
alla rete elettrica. Durante la stagione degli 
esami, ragazzi e ragazze percorrono fino 
a dieci chilometri a piedi prima di trovare 
una qualsiasi fonte di luce artificiale, anche 
semplicemente un lampione o la pensilina 
di un distributore di benzina, e poter studia-
re da metà pomeriggio in poi.

Motore di sviluppo
La ciliegina sulla torta del percorso realiz-
zato finora sarà proprio il nuovo laboratorio, 
che sarà allestito in una sala da 80 metri 
quadri messa a disposizione dall’Université 
de Labé e già parzialmente attrezzata in 
questi anni sempre nell’ambito di Energy 
with Africa. Alimentato da un impianto foto-
voltaico da 5 kW, sarà la prima struttura di 
questo tipo a livello nazionale: l’attesa è tale 
che, seppur ancora a livello embrionale, il 
laboratorio è già stato oggetto di una spe-
cifica visita ufficiale da parte del presidente 
guineano Alpha Condé. Ora, grazie ai fondi 
della Chiesa Valdese, sarà possibile com-
pletare l’opera, fornendo arredi, attrezzature 
e materiali di consumo per otto postazioni di 
elettrotecnica e sei di elettronica. L’allesti-
mento sarà realizzato da una delegazione 
di insegnanti dell’IIS Levi-Ponti, con la 
collaborazione di tecnici ed insegnanti 
dell’ateneo, nell’ambito di un’apposita mis-
sione. Parallelamente proseguirà il percorso 
formativo degli insegnanti guineani a cui 
sarà affidata la gestione del laboratorio. A 
tal fine, saranno inviati materiali di consumo 
per le esercitazioni pratiche a completa-
mento della formazione teorica impartita a 
distanza. Esercitazioni pratiche che poten-
zieranno il ruolo dell’ateneo come motore di 
sviluppo della realtà locale, con la realizza-
zione di 10 prototipi di impianti fotovoltaici 
per l’illuminazione pubblica e domestica, 
che saranno installati in altrettanti villaggi 
nelle aree limitrofe a Labé.
“La nostra adesione a Energy with Africa 
non è certo casuale - sottolinea il presiden-
te delle Acli di Venezia Paolo Grigolato -. 
Siamo convinti che il fenomeno migratorio 
richieda risposte profonde, concrete e prag-
matiche. Dobbiamo guardare a questo tema 
con coraggio, individuando uno sviluppo 
possibile per tutta l’umanità. Se vogliamo 
davvero “aiutarli a casa loro”, dobbiamo 
cominciare a dare vita ad un progetto di 
sviluppo mirato, che tenda a dare agli 
africani la possibilità di vivere in condizioni 
nuove, diverse e dignitose. Energy with 
Africa è tutto questo, con il valore aggiunto 
del coinvolgimento di migliaia di studenti 
italiani che da questa esperienza potranno 
imparare a guardare in modo nuovo alle 
grandi sfide che la globalizzazione pone 
alla nostra società”.

E SE ANDASSIMO 
TUTTI IN GITA A SARAJEVO?

Proprio mentre questo numero di Tempi Moderni va in stampa, tre classi quinte dell’I-
stituto Salesiano San Marco di Mestre stanno vivendo con i loro insegnanti una gita 
scolastica decisamente insolita. Meta del viaggio d’istruzione è Sarajevo, la capitale 

della Bosnia Erzegovina. Come raccontato nell'editoriale, ad accompagnarli c’è anche 
Paolo Grigolato, presidente delle Acli provinciali di Venezia: gli studenti dell’ISSM sono 
infatti protagonisti di una sorta di “puntata zero” di un nuovo progetto delle Acli, che mira 
a sviluppare un ponte di dialogo e conoscenza tra gli istituti superiori veneziani e la realtà 
di Sarajevo. Si rafforza così il legame tra il mondo aclista e la capitale bosniaca, nato negli 
anni della guerra civile con l’invio di aiuti umanitari e proseguito nel periodo post-bellico 
con il sostegno economico alla ricostruzione di una città uscita martoriata da quattro anni di 
assedio. Oggi, a oltre vent’anni dalla fine della guerra, Sarajevo e tutta la Bosnia vivono un 
altro tipo di emergenza, quella economica, aggravata dalla massiccia fuga di cervelli e da 
un precario equilibrio interetnico. 
“Quello che vogliamo proporre alle scuole - spiega Paolo Grigolato - è di prendere in consi-
derazione tra le possibili mete delle gite scolastiche anche Sarajevo. Gli studenti potrebbero 
conoscere la realtà che ha vissuto la guerra a noi più vicina, in termini sia di tempo che di 
spazio. Una città che, nonostante il dramma vissuto, continua a rappresentare un simbolo 
prezioso di convivenza interreligiosa e che ha molto da offrire anche dal punto di vista sto-
rico e culturale”. Sono molteplici gli spunti di riflessione e di azione che possono scaturire 
da questa esperienza. Come, ad esempio, l’opportunità di riflettere sul senso dell’Europa, 
partendo paradossalmente da uno dei pochi angoli del nostro continente ancora esclusi 
dall’Unione Europea. In una fase storica in cui il sogno della grande casa comune sembra 
infrangersi sotto i colpi di populismi e sovranismi vari, è sempre più necessario riflettere 
su quali pericoli si celino dietro a nazionalismi a volte non così distanti da quelli che meno 
di trent’anni fa hanno insanguinato il cuore dell’Europa. C’è poi un’altra tematica chiave 
dell’agire delle Acli, quella del lavoro. La promozione delle gite scolastiche a Sarajevo può 
portare ad uno sviluppo turistico della città, sostenendo in particolare i tanti giovani disoc-
cupati. L’idea su cui si sta lavorando è quella di coinvolgere un centro pastorale gestito 
dalla Caritas, in grado di dare ospitalità ad una cinquantina di persone, nonché di affidare a 
giovani sarajeviti il ruolo di guide alla scoperta dei luoghi simbolici della città.
A fronte di questa proposta, la prima risposta positiva, come detto, è arrivata dall’Istituto 
Salesiano San Marco. “Siamo felici - commenta Claudia Cellini, preside dell’Istituto Tecnico 
Tecnologico dell’ISSM - di poter accompagnare i nostri studenti alla scoperta di una città la 
cui storia ha molto da insegnarci. È un’esperienza forte e arricchente, che speriamo lasci 
dei segni anche al di là dell’ambito più prettamente didattico”. “Quella che arriva da Saraje-
vo - conclude Grigolato - è una vera e propria lezione di pace. Le Acli credono profonda-
mente all’importanza di educare le nuove generazioni ad una cultura che faccia della pace 
e del dialogo interreligioso e interetnico i suoi punti cardine. Mai quanto in questo momento 
storico c’è bisogno di sensibilizzare anche le nostre comunità alla convivenza con il diverso, 
alla riscoperta di quei preziosi valori che hanno permesso alla nostra Europa di vivere il 
periodo di pace più lungo della storia”.
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Festa grande a Noale. Il 14 novembre 
è stata celebrata la riconsegna alla 
comunità della scuola professionale 

Enaip, al termine di un profondo interven-
to di ristrutturazione. Seicentomila euro 
investiti per mantenere un’alta competitività 
dell’offerta formativa e completare la riorga-
nizzazione della presenza Enaip nell’area 
centrale della provincia di Venezia. Dopo la 
chiusura della sede di Mirano e l’accorpa-
mento con Noale, nasce un polo di forma-
zione d’eccellenza, con aule didattiche all’a-
vanguardia e laboratori tecnologicamente 
avanzati, in grado, con i suoi 1800 metri 
quadri, di accogliere fino a 300 studenti.

Un dono al territorio
“È un traguardo importante - commenta 
Giorgio Sbrissa, amministratore delegato di 
Enaip Veneto -, che coinvolge le istituzioni e 
le aziende che collaborano con noi, i nostri 
allievi, le loro famiglie e la cittadinanza tutta. 
Come Enaip mettiamo sempre al primo po-
sto il principio del dono rispetto al territorio. 
La formazione professionale, che in Veneto 
raggiunge vette d’eccellenza, esiste grazie 
alla fiscalità regionale, nazionale ed euro-
pea. Un investimento che torna ogni giorno 
alla collettività. Laddove c’è un centro di 
formazione professionale i ragazzi e le ra-
gazze vanno a scuola, non abbandonano. I 
lavoratori che perdono un lavoro si possono 
formare per trovarne un altro. I nostri ragaz-
zi imparano e, come imprenditori o lavorato-
ri, ritornano alla comunità”. Da questo punto 
di vista i numeri di Enaip Veneto dicono 
tutto: attraverso 19 centri dislocati in tutto il 
territorio regionale, ogni anno hanno vengo-
no formati 4.000 ragazzi e 6.000 lavoratori, 
contribuendo a scrivere concretamente la 
storia dei territori in stretta collaborazione 
con tutti gli attori locali. “Investire sui giova-
ni, con i tempi che corrono, è doppiamente 
importante - sottolinea Sandro Dal Piano, 
direttore Comunicazione e sviluppo di Enaip 
Veneto -. Un investimento per il futuro che 
dà continuità ad una lunga storia, dato che 
a Noale e Mirano la presenza dell’Enaip 
risale addirittura agli anni Cinquanta”. 

Quattro corsi per 300 studenti
Il percorso di potenziamento del centro di 
Noale, realizzato in collaborazione con il 
Comune di Noale, proprietario dell’immo-
bile, è strategico anche dal punto di vista 
logistico, vista la posizione baricentrica tra 
le province di Venezia, Treviso e Pado-
va. Una carta vincente in più per i quattro 
indirizzi offerti. Elettronica, con un percorso 
che fornisce al mercato profili professionali 
adeguati alle competenze tecniche ne-
cessarie all’ecosistema locale. Automotive 
con un percorso di istruzione e formazione 
professionale nell’ambito dei veicoli a moto-
ri e una specializzazione nella riparazione 
dei sistemi meccanici ed elettromeccanici 
del veicolo. Benessere con un percorso 
di formazione in estetica che fornisce il 
mercato di profili professionali adeguati 
alle competenze tecniche necessarie per 

essere competitivi sul mercato dei servizi 
alla persona. E infine Ristorazione con un 
percorso di formazione che fornisce i saperi 
tecnici e le abilità operative per il servizio 
sala e di bar. 

Luogo di formazione umana
“Questa scuola non è solo bella e rinno-
vata nell’edificio - sottolinea il sindaco di 
Noale Patrizia Andreotti -. Alle spalle dei 
lavori eseguiti c’è un grande sforzo per 
promuovere una formazione alla persona, 
preziosa per gli studenti che qui passano 
e si preparano al lavoro. Mi auguro che ci 

sia un riconoscimento sempre più ampio 
all’importanza della formazione professio-
nale, perché imparando un lavoro questi 
ragazzi imparano anche a trovare il proprio 
posto nel mondo”. Sulla stessa linea il 
presidente delle Acli provinciali di Venezia 
Paolo Grigolato: “Enaip rappresenta un tas-
sello fondamentale dell’impegno delle Acli. 
Coniugando la crescita professionale con 
la formazione umana, si concretizza il prin-
cipio della cittadinanza attiva e si formano 
cittadini “pieni”, capaci di essere risorsa per 
la collettività e protagonisti del proprio oggi 
e del proprio futuro”.

UN'ECCELLENZA  
CHE SI CONFERMA
Festa a Noale: dopo un profondo intervento di ristrutturazione  
è stata restituita alla comunità la scuola professionale Enaip.

Cinquantamila tra giovani e adulti. Una rete di rapporti radicati con oltre 10 mila tra 
aziende, enti istituzionali, aziende socio-sanitarie locali, fondazioni, associazioni. 
Sono questi i numeri sviluppati in Veneto da Enaip, l'Ente nazionale delle Acli per 

l'istruzione professionale. Una realtà a servizio della comunità dal 1951, in cui oggi lavo-
rano oltre 350 dipendenti e circa 500 collaboratori, agendo in modo capillare nel territorio 
regionale con 19 scuole di formazione professionale (SFP) accreditate presso la Regione 
del Veneto per l’obbligo formativo, la formazione superiore, continua e di orientamento.
Enaip Veneto dà estrema rilevanza al ruolo delle SFP, considerandole vere e proprie impre-
se formative intente allo sviluppo di competenze da offrire al mercato del lavoro locale. 
Le sedi Enaip Veneto, dislocate in tutto il territorio regionale, rispondono direttamente alle 
esigenze locali, crescendo e sviluppandosi parallelamente ai luoghi in cui l’Ente è presen-
te e, tracciando, di concerto con gli stakeholders locali, percorsi di sviluppo economico e 
progresso sociale che contribuiscono a scrivere la storia dei territori. Il tutto al servizio delle 
persone siano esse giovani, adulti o occupati in impresa. 
Tutte le sedi Enaip del Veneto, compresa la rinnovata sede di Noale, saranno visitabili in 
occasione degli open day organizzati in vista delle iscrizioni all’anno formativo 2019-2020. 
Porte aperte dunque sabato 15 dicembre e sabato 12 gennaio dalle 14.30 alle 17.30. Nelle 
stesse date sarà possibile visitare anche le altre due scuole di formazione professionale 
Enaip in provincia di Venezia, a Dolo e a Chioggia. Nel caso di Chioggia è in programma un 
ulteriore open day sabato 19 gennaio, sempre dalle 14.30 alle 17.30. Maggiori informazioni 
sul sito di Enaip Veneto www.enaip.veneto.it.

DAL '51 A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

AL DI LA' DELLE SIGLE
SERVONO RISPOSTE
Lettera aperta del Tavolo regionale dell'Alleanza contro la povertà  
in occasione delle seconda Giornata mondiale dei Poveri.

Il Reddito di cittadinanza
non determini l'abbandono 

del REI: rafforziamo  
questo strumento capace 

di prendersi cura a tutto campo  
dei poveri assoluti 

Non accantoniamo il Reddito di Inclu-
sione, rafforziamo e valorizziamo 
questo strumento che si prende cura 

a tutto campo dei poveri assoluti. Perché, 
comunque la si voglia chiamare, serve 
una risposta giusta ed efficace ai bisogni 
di queste persone. È questo il senso della 
lettera aperta inviata dal Tavolo regionale 
dell’Alleanza contro la Povertà ai parla-
mentari veneti in occasione della seconda 
Giornata mondiale dei Poveri, istituita da 
Papa Francesco al termine del Giubileo 
della Misericordia del 2016 e celebrata 
quest’anno lo scorso 18 novembre. Un’oc-
casione per riflettere anche sulle misure di 
contrasto alla povertà, tema particolarmente 
caldo in queste settimane in cui la speri-
mentazione del REI (Reddito di Inclusione) 
sembra sul punto di essere accantonata a 
favore del Reddito di cittadinanza. La lettera 
del Tavolo regionale parte proprio da qui, 
con l’intento di contribuire ad un fruttuoso 
confronto anche a livello nazionale.

Chiarezza necessaria
“Ribadiamo l’urgenza - afferma Cristian Ro-
steghin, vicepresidente delle Acli del Veneto 
e portavoce del Tavolo - di compiere scelte 
decisive per la lotta alla povertà in Italia con 
uno strumento che, stante la limitatezza 
delle risorse disponibili, raggiunga priori-
tariamente le persone in stato di povertà 
assoluta. E che lo faccia con un contributo 
economico adeguato, mettendo i territori 
nelle condizioni di realizzare i percorsi 
di inclusione sociale e lavorativa migliori 
possibili. Questo è il tema, non il nome della 
misura, comunque la si voglia chiamare”.
Innanzitutto, sottolinea il Tavolo, occorre un 

chiarimento sui beneficiari degli interventi. 
“Siamo consapevoli che lo spettro della 
povertà relativa attanaglia molte famiglie 
anche del nostro territorio, ma crediamo 
che la priorità debba essere il sostegno a 
chi vive la povertà vera e propria, quella 
assoluta. Una finalità ben diversa rispetto 
all’evitare che vi precipiti chi, pur correndo 
il rischio, si trova comunque sopra la soglia 
di indigenza. E sovrapporre i due target 
rischia di non dare risposte soddisfacenti 
a nessuno, anzi essere fonte di fraintendi-
mento e incomprensione”. 

REI, tra limiti e potenzialità
L’introduzione del REI nel dicembre 2017 
ha rappresentato un risultato di grande por-
tata dopo decenni di sostanziale disinteres-
se della politica sul tema della povertà. Se 
è vero che sono ben evidenti i limiti attuali 
di questa misura (2,5 milioni di persone 
raggiunte su un totale di 5 milioni di poveri 
assoluti, contributi erogati troppo bassi, 
criticità nelle modalità di funzionamento), 
è anche vero che si tratta di “un punto di 
partenza per poter immaginare un nuovo 

welfare che non lasci indietro nessuno”. 
Restano infatti inalterati i punti di forza del 
REI, a partire dall’approccio multidiscipli-
nare (non riconducibile esclusivamente 
alla mancanza di lavoro ma anche ad una 
varietà di condizioni: abitative, relazionali, 
legate alla presenza in famiglia di figli o 
componenti fragili…), che tende ad una 
prospettiva di promozione della persona 
nella sua interezza. E in ogni caso i numeri 
del REI cominciano ad essere significativi, 
anche in Veneto. A livello regionale, infatti, 
nel periodo gennaio-agosto 2018 questa 
misura ha beneficiato 8.526 nuclei familiari, 
per un totale di 23.305 persone coinvolte. 
“L’attuazione del REI - sottolinea Rosteghin 
- è in corso da meno di un anno. Novità di 
tale portata richiedono periodi lunghi per 
produrre risultati soddisfacenti. Questo 
sistema ha bisogno di stabilità, modificare 
strutturalmente l’impianto sarebbe un colpo 
fatale alla possibilità di costruire adeguate 
politiche contro la povertà in Italia”.

Il lavoro serve ma non basta
Il Reddito di cittadinanza parte invece da 
presupposti diversi, spostando sui Cen-
tri per l’impiego lo strumento da offrire a 
chi deve risollevarsi da una situazione di 
disagio. Per il Tavolo “il potenziamento dei 
percorsi di inclusione lavorativa resta un 
obiettivo primario: il lavoro è elemento es-
senziale nel contrasto alla povertà. Tuttavia 
non possiamo ingenuamente pensare che 
soprattutto chi vive forme di marginalità so-
ciale importante, possa risolvere la propria 
condizione solo attraverso una proposta di 
occupazione. Senza considerare che i dati 
ci dicono che in Veneto il 13% dei minori 
vivono in povertà: anche a loro occorre 
offrire una concreta possibilità per spezzare 
il circolo vizioso dello svantaggio sociale”.
Certamente il Reddito di cittadinanza può 
andare incontro ad alcune - non molte, non 
tutte - fasce di popolazione che vivono la 
povertà relativa. Ma anche su questo aspet-
to non mancano le perplessità, soprattutto 
rispetto al ruolo dei Centri per l'impiego. 
Attribuire ad essi anche la funzione di coor-
dinamento generale rischia infatti di assor-
bire una grande mole di risorse ed energie, 
inevitabilmente distolte dal perseguimento 
dell'obiettivo complessivo di questa misura. 
“Sigle a parte - conclude Rosteghin - ciò 
che chiediamo di valutare è di partire dall’at-
tuale REI, per arrivare a una misura che 
raggiunga tutti i 5 milioni di poveri assoluti 
con un contributo economico più rilevante, 
coordinando le diverse misure e valoriz-
zando quanto realizzato finora. In partico-
lare pensiamo che la specificità veneta in 
materia di formazione e politiche del lavoro, 
di sperimentazioni di strumenti innovativi 
come ad esempio il RIA (Reddito di inclu-
sione attiva) e da ultimo il Piano regionale 
per il contrasto alla povertà, rappresentino 
strade importanti da non cestinare, perché 
hanno saputo tenere insieme la complessità 
e scrivere pagine di sviluppo del territorio, 
esperienze da rafforzare e mantenere vive”.
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Arte, cultura, intrecci di civiltà, incontri 
tra popoli, convivenza. Questa è 
stata per lunghi secoli la città di 

Venezia. Un insieme di persone che ha 
contribuito a costruire una realtà unica 
al mondo e che, pur in nome di interessi 
commerciali, ha saputo sempre rapportarsi 
con la diversità. Ebrei, Musulmani, Arme-
ni, popoli del Nord, Turchi: in tanti hanno 
influenzato nei secoli usi e costumi dei 
veneziani, popolo sempre aperto ai “foresti” 
e disponibile a concedere loro, nel bene e 
nel male, spazi che sono diventati il simbolo 
della città. Storie e luoghi che si intrecciano 
e che sono stati al centro del programma di 
visite culturali proposto dalle Acli di Venezia 
nel corso del 2018. Ventuno appuntamenti 
costruiti ad hoc, che hanno permesso a 
oltre mille persone di andare alla scoperta 
di una Venezia sempre nuova. 

Da San Marco alla Salute
Fiore all'occhiello della proposta aclista 
sono state sicuramente le visite ad uno dei 
gioielli più famosi di Venezia, i mosaici del-
la Basilica di San Marco. Uno spettacolo 
serale esclusivo, ripetuto più volte, che ha 
visto complessivamente oltre 600 persone 
alzare gli occhi alle cupole dalla chiesa per 
ammirare le vicende dell’Antico e del Nuovo 
Testamento narrate nelle opere musive 
dorate. Un vero e proprio percorso biblico, 
che ha portato i visitatori ad entrare nella 
spiritualità di un luogo unico al mondo.
Dato che siamo a Venezia e che per i 
veneziani il giorno della festa patronale è il 
21 novembre, abbiamo proposto una serie 
di percorsi per comprendere la storia legata 
alla festività della Madonna della Salute, 
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PROSSIMI
APPUNTAMENTI

Ecco le visite in programma nei prossimi 
mesi: Mosaici della Basilica di San Marco (17 

gennaio); Ghetto di Venezia (20 gennaio); Scuola 
Grande di San Giovanni Evangelista (2 febbraio); 

I mestieri di Venezia: dalla Fornace Orsoni alla 
Squero Tramontin (6 febbraio); Itinerari segreti di 
Palazzo Ducale (16 febbraio); Scala del Bovolo e 
Complesso dell’Ospedaletto (21 febbraio); Le donne 
di Venezia (data da definire); Gli Armeni a Venezia 

(23 marzo); Il Mose all’Arsenale (27 marzo). Info 
e prenotazioni presso la segreteria provinciale 

(tel. 0415314696 (int.8), cell. 3807569475 
e-mail valeria.benvenuti@acli.it, 

www.aclivenezia.it). 

attraverso 
le visite 
alla Basi-
lica della 
Salute e 
alla Fonda-
zione Querini 
Stampalia. La 
Basilica della 
Salute, in esclusiva 
per il gruppo Acli, ha 
aperto in orario serale le 
porte della chiesa, del Semina-
rio e dell’Antica Biblioteca Monumentale. 
Attraverso la collezione pittorica e bibliogra-
fica della Fondazione Querini Stampalia 
è stato invece possibile ammirare una serie 
di documenti che spiegano la storia della 
devozione dei veneziani alla Madonna della 
Salute, nata come voto durante l'epidemia 
di peste del 1630, nonché le origini un’altra 
festa tipica della città lagunare, il Carnevale 
con le sue maschere, le sue magie e i suoi 
“intrighi”.

Dall'Arsenale alle ville della Riviera
Venezia non sarebbe potuta essere la 
Serenissima se non fosse stato per il suo 
Arsenale, un luogo pieno di magia e di 
storia dove si realizzavano le imbarcazioni 
che hanno portato la città a dominare rotte 
e commerci per moltissimi secoli, prima 
della scoperta dell’America. E proprio 
quando il "centro del mondo" si spostò dal 
Mediterraneo all'Atlantico, Venezia volse 
lo sguardo verso la terraferma. Non a caso 
risalgono al '600-'700 la maggior parte 
delle ville della Riviera del Brenta, una 
bellezza veneziana portata “in campagna”. 

Da Oriago a Stra, passando per Mira, Dolo 
e Fiesso d’Artico, si ergono una serie di 
ville che in tutto e per tutto riproducono i 
palazzi veneziani del Canal Grande. Villa 
Widmann Foscari, Villa Allegri Von Ghega, 
Villa Foscarini Rossi, Barchessa Valmara-
na, Villa Tito, Villa Badoer Fattoretto sono 
solo alcune delle ville visitate dalle Acli, che 
hanno costruito dei percorsi di visita per-
sonalizzati impreziositi dal pranzo in Villa 
Ferretti Angeli preparato dagli alunni dell’E-
naip, la scuola di formazione professionale 
delle Acli. Il tutto grazie alla convenzione 
con la Città Metropolitana con l’iniziativa 
Ville Card.

Da Palazzo Ducale a San Rocco
Se Rialto era il centro del commercio 
veneziano, Palazzo Ducale era il centro 
del potere politico. Tra gli spazi decisionali 
e burocratici si è svolta la visita al palazzo, 

impreziosita dalla scoperta dei 
percorsi segreti, delle prigioni, 

dei piombi e delle scale 
nascoste che viaggiano 

lungo i luoghi più 
conosciuti dell’e-

dificio. Chi non 
poteva ambire 
a diventare 
Doge poteva 
però ostenta-
re la propria 
ricchezza. È 
quello che fece 
la famiglia Con-

tarini costruendo 
la Scala Contarini 

del Bovolo, luogo 
dal fascino unico al 

mondo. Grazie all’Ire di 
Venezia è stata data la pos-

sibilità di visitare il Complesso 
dell’Ospedaletto, per molti secoli desti-

nato all’accoglienza dei poveri della città.
Il particolare rapporto di Venezia con il 
“foresto” è visibile attraverso la scoperta di 
molte parti della città. A partire dal Ghetto 
con i suoi campi, i suoi caratteristici palazzi, 
le sinagoghe e il museo che raccoglie la 
storia, sia antica che moderna, del primo 
ghetto costruito al mondo. Senza dimen-
ticare percorsi magari meno conosciuti, 
come i luoghi Armeni a Venezia. Per la 
loro capacità di portare la cultura in città, 
i veneziani concessero al popolo armeno 
spazi importanti: non solo l’Isola di San 
Lazzaro degli Armeni con il suo il monaste-
ro, ma anche il Collegio armeno e alcuni 
palazzi e calli nel cuore centro storico.
Venezia infine è l’unica città al mondo che 
annovera le Scuole Grandi, sedi di istitu-
zioni di carattere associativo e corporativo 
divenute in molti casi veri e propri scrigni 
d'arte. È il caso della la Scuola Grande di 
San Rocco, che raccoglie i magnifici dipinti 
di Jacopo Robusti, passato alla storia come 
Tintoretto. A cinquecento anni dalla nascita 
dell'artista, le Acli hanno volto far riscoprire 
questo ennesimo tesoro della nostra città.

MILLE CUORI RAPITI  
DALLA SERENISSIMA
Grande successo per le visite culturali proposte dalle Acli nel 2018: 
21 appuntamenti organizzati e 1005 partecipanti complessivi.
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Un doppio tutto esaurito, prima al 
Teatro Kolbe di Mestre, poi al Teatro 
di Villa Belvedere a Mirano. Oltre 

trecento persone in tutto in due serate 
all’insegna del divertimento per festeggiare 
tutti i nonni. È stata davvero un grande suc-
cesso la proposta della Fap Acli di Venezia 
in occasione della Festa dei Nonni. Due 
spettacoli teatrali gratuiti, aperti a tutti gli 
over 50, divenuti occasione “per celebrare 
sul ruolo nei nonni all’interno delle famiglie 
e della società”, come recita la legge del 
2005 con cui il Parlamento ha ufficializzato 
l’istituzione della festa fissandone la data 
al 2 ottobre. Il primo spettacolo, proprio nel 
giorno della ricorrenza, è stato promosso 
al Kolbe di Mestre, dove Il Portico Teatro 
Club, diretto da Gabriele Ferrarese, ha 
portato in scena “El cavalier de spirito” di 
Carlo Goldoni. La replica pochi giorni dopo, 
il 5 ottobre, a Mirano. Protagonista questa 
volta la Compagnia delle Smirne, che ha 
proposto “Non tutti i ladri vengono per nuo-
cere”, commedia in atto unico di Dario Fo. 
Entrambe le serate si sono rivelate un gran-
de successo, sia per la grande affluenza di 
pubblico che per la qualità degli spettacoli e 

per la bravura degli attori in scena.
“Con questa doppia proposta - sottolinea 
Franco Marchiori, segretario della Fap Acli 
di Venezia - abbiamo voluto contribuire a 
festeggiare l’esercito di 10 milioni di nonni 
che vivono in Italia. Una fascia di popola-
zione che, grazie all’aumento della spe-
ranza di vita, gioca un ruolo sempre più da 
protagonista nel quotidiano di ogni famiglia, 
rappresentando in particolare per i nipoti 
un punto di riferimento imprescindibile dal 
punto di vista affettivo ed educativo. Non a 
caso anche noi, come Federazione Anziani 
e Pensionati, stiamo sempre più indirizzan-
do il nostro impegno in un’ottica intergene-
razionale, unendo la tutela degli interessi 
di pensionati e anziani con l’attenzione al 
bene comune per la società e in particolare 
alle prospettive per i più giovani”. 

Impegno intergenerazionale
Anche la Festa dei Nonni, dunque, si inse-
risce nel percorso avviato dalla Fap Acli di 
Venezia e culminato nel 2018 con la pubbli-
cazione della libro “Welfare Intergenerazio-
nale”. Lo studio, partendo dalla dimensione 
demografica, pone delle riflessioni fonda-

mentali sul futuro dello stato sociale e, più 
in generale, del nostro paese. “Come Fap 
- afferma Marchiori - abbiamo lo scopo di 
rappresentare al meglio gli interessi di 
pensionati e anziani. Ma se al centro delle 
nostre attività c’è la definizione di precise 
politiche sociali e culturali per la terza e la 
quarta età, allo stesso tempo ci sentiamo 
chiamati a riflettere anche sui rapporti tra le 
generazioni, come dimostra la nostra inizia-
tiva sul welfare intergenerazionale, Perché 
in quest’ottica il ruolo dei nonni è davvero 
fondamentale”.

Sempre di più, sempre più utili
Le affermazioni del segretario Marchiori tro-
vano riscontro nei dati sulla nonnità in Italia, 
una condizione che coinvolge come detto 
ben 10 milioni di persone. Il 71,4% degli 
over 65 italiani è nonno, con una media di 
3,3 nipoti a testa. Un dato che, rapportato 
alla realtà della provincia di Venezia in cui 
si contano 207 mila over 65, fanno 147 mila 
nonni, quasi un quinto della popolazione 
residente. Parallelamente, la quasi totalità 
dei bambini italiani dai 0 ai 14 anni (98,2%) 
può contare sulla presenza di almeno un 
nonno vivente, con una media di 3,1 nonni 
per bambino. L’allungamento della speran-
za di vita ha forti conseguenze anche in 
questo ambito. Può contare su almeno un 
nonno vivente non solo l’87,2% dei giovani 
dai 15 ai 24 anni, ma anche la maggioranza 
(58,7%) delle persone nella fascia d’età 25-
34 anni. Un altro dato significativo riguarda 
la distanza delle abitazioni dei nonni da 
quelle dei nipoti. Se è vero che i casi di 
convivenza si sono drasticamente ridotti 
rispetto al passato (solo il 7% dei nonni vive 
con i nipoti), si registra comunque la preva-
lenza di una sostanziale prossimità. Il 45% 
dei nonni vive in un raggio di un chilometro 
dai nipoti, se non nello stesso caseggiato, 
un altro 23% vive nello stesso comune. 
Solo il 6,4% risiede ad oltre 50 chilometri di 
distanza. 
Questa vicinanza si traduce in un ruolo 
estremamente significativo dei nonni italia-
ni, il cui livello di coinvolgimento, seconda 
una recente ricerca Ipsos, è nettamente 
superiore rispetto ai loro “colleghi” europei. 
E così il 44% dispensa consigli ai nipoti, il 
35% bada a loro, il 40% aiuta economica-
mente i figli e quindi, indirettamente, anche 
i nipoti. Non a caso oltre tre quarti dei nonni 
italiani, il 77% del totale, dichiara di sentirsi 
ancora utile per la propria famiglia. Come 
dar loro torto?

LA SCENA E' TUTTA 
PER I NOSTRI NONNI
Due spettacoli teatrali promossi dalla Fap per la Festa dei Nonni: 
un'occasione per riflettere su un ruolo sempre più fondamentale.

71%
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bambini 0-14 
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di nipoti per nonno
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MESTRE

MARTELLAGO

DOLO

MIRA

Via Cairoli 57
Tel. 041 413841

Via Friuli 26
Tel. 041 5400400

Via Cà Rossa 127
Tel. 041 8626900

Via Gramsci 41
Tel. 041 421159

MIRANO

SAN DONA' DI PIAVE

SCORZE'

OLMO DI MARTELLAGO

Via Gramsci 48/A
CAF tel. 041 5702031
PATRONATO tel.041 430630

Via Damiano Chiesa 9
Tel. 041 5462566

Via Risorgimento 15
Tel. 0421 52383

Via Venezia 82
Tel. 041 5841548

SPINEA

ALTRI RECAPITI

ZELARINO

VENEZIA CENTRO STORICO

Via Gioberti 8/A
Tel. 041 8626941

Cannaregio 1581  
(dietro Sala San Leonardo) 
Tel. 041 8821106

Via Castellana 97/C 
Tel 041 5462570

Asseggiano, Cesarolo, Favaro V.to, Maerne, 
Quarto d'Altino, Robegano, Zianigo

SEDE PROVINCIALE MARGHERA

Via Ulloa 3/A (a 50 metri dall'uscita  
del sottopasso della stazione di Me-
stre, lato Marghera)

CAF tel. 041 5314696
e-mail cafaclivenezia@aclivenezia.it

PATRONATO tel. 041 5312307
e-mail venezia@patronato.acli.it

Piazzale Poliuto Penzo 3 
Tel. 041 400543

CHIOGGIA

LE NOSTRE SEDI
PATRONATO E CAF
Salvo dove specificato diversamente,  
i recapiti di Patronato e Caf coincidono

LA GIOIA  
DEL NATALE
CI DONI IL FILO
PER RICUCIRE 
IL MONDO
Buone feste dalle Acli Provinciali di Venezia

2019... UN ALTRO ANNO CON NOI
per condividere i nostri valori e i nostri ideali...

 per impegnarti con noi per una società più giusta...
 per sostenere i nostri progetti per il territorio...

 per accedere a tutti i vantaggi previsti 
 dalle nostre convenzioni...

 ... DIVENTA SOCIO ACLI!
CAMPAGNA TESSERAMENTO 2019
DAL 1° GENNAIO IN TUTTE LE SEDI  

E I CIRCOLI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
PER INFORMAZIONI WWW.ACLIVENEZIA.IT


