
Progetto Squeri: 
servizi più accessibili, 
cittadini più orientati 

di Paolo Grigolato, Presidente Acli provinciali di Venezia

Il 3 ottobre Papa Francesco ha 
firmato ad Assisi l’enciclica Fratelli 
tutti, documento che, soprattutto in 

questo momento, è di fondamentale 
importanza, per i cristiani e non solo 
per loro. Quel giorno ero anch’io nella 
basilica inferiore, in un viaggio che ho 
voluto intraprendere all’inizio del mio 
secondo mandato da presidente delle Acli veneziane per 
affidare la nostra associazione a san Francesco. Un affida-
mento ancor più sentito in questo momento così difficile e 
incerto, in cui il Covid ha messo e sta mettendo a nudo le 
nostre fragilità, i limiti del nostro sistema-paese e, in ulti-

L'emergenza è anche 
psicologica: a Zelarino 
parte "Spazio Parola"

05 Fermi e mal distribuiti: 
un'analisi dei redditi 
nel Veneziano
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NON PIÙ "IO", SOLO "NOI"

tempimoderni
PERIODICO DELLE ACLI PROVINCIALI DI VENEZIA | #02 2020 

08 10

"Fratelli tutti" traccia la rotta per il futuro. Anche delle Acli.

ma istanza, la nostra difficoltà a essere comunità, famiglia. 
Anche in questa situazione, ancora una volta, il Santo Padre 
ci indica profeticamente la via, richiamandoci a quella "fra-
tellanza" che sola può portarci fuori dalla tempesta. Perché 
di fronte alla sfida di questa pandemia, una sfida inevitabil-
mente ancora lunga, solo una comunità forte e coesa potrà 
uscirne riducendo al massimo i danni, sociali ed economici, 
a cui stiamo assistendo in questi mesi. Non sono parole 
retoriche. C'è infatti un dato che a mio avviso non possiamo 
per nessun motivo sottovalutare, ovvero il cambiamento 
radicale dell’atteggiamento di molti italiani di fronte alla 
nuova ondata del virus. Se a marzo ci affacciavamo dai bal-
coni a dire "ce la faremo assieme", "andrà tutto bene", oggi 
molti contestano le decisioni governative, se non addirittu-
ra negano i dati impietosi che giorno (prosegue a pag. 6) 



È ORA DI COSTRUIRE IL DOMANI
Si è concluso il percorso congressuale delle Acli provinciali di Venezia: 
eletto il nuovo Consiglio, che ha confermato Paolo Grigolato alla presidenza.

ACLI VENETO: EMERGENZA 
LAVORO E AMBIENTE

LA NOSTRA NUOVA SQUADRA
Questi i nomi dei nuovi componenti del Consiglio provinciale delle Acli 

veneziane, eletti in occasione del Congresso del 5 settembre (tra partentesi 
il Circolo di appartenenza). Consiglieri eletti dai delegati: Barborini Ferrante 
(GAM), Bobbo Sara (Il giorno in più), Bui Alessio (Scorzè), Cavallin Silvia (Inter-
culturalità), Dal Piano Sandro (Andrea Bottari), Dani Fabio (Montini), De Giulio 
Nello (Mirano), Favaron Mauro (Martellago, presidente provinciale US Acli), 
Ferrari Luisa (San Michele Arcangelo), Ferrero Marco (Venezia), Gasparini Mar-
gherita (Mira, responsabile Coordinamento Donne), Grigolato Paolo (Mirano), 
Meneghel Annamaria (GAM), Rosteghin Cristian (Achille Grandi), Zanazzi Olga 
(Andrea Bottari). Consiglieri eletti dall’Assemblea dei presidenti di Circolo: 
Giacomin Rossella (Scorzè), Grandi Giuliano (San Donà di Piave), Molena Pie-
rangelo (Martellago), Picci Roberto (Spinea), Sbrogiò Alberto (Mirano), Selva 
Volpi Andrea (Catene), Zamberlan Valter (Castellana). Del Consiglio è membro di 
diritto anche Franco Marchiori, segretario della Fap Acli Venezia.
Il nuovo Consiglio, nella prima seduta tenutasi il 18 settembre, ha confermato 
come presidente provinciale Paolo Grigolato. Nella stessa occasione sono sta-
ti nominati i componenti della nuova presidenza: Fabio Dani (vicepresidente 
vicario), Sandro Dal Piano, Marco Ferrero e Pierangelo Molena. Infine Rossella 
Giacomin è stata scelta come presidente del Consiglio provinciale.

Si è concluso il 18 settembre, con la 
prima seduta del nuovo Consiglio 
provinciale e con la conferma 

alla presidenza di Paolo Grigolato, il 
percorso congressuale forse più tribo-
lato della storia delle Acli veneziane. 
Una tribolazione ovviamente collegata 
all’emergenza coronavirus, che ha for-
temente influenzato il lungo percorso 
di democrazia interno della nostra 
associazione: iniziato tra gennaio e 
febbraio con i congressi dei Circoli, 
stoppato a febbraio, ripreso a luglio e 
poi nuovamente sospeso a causa della 
seconda ondata Covid. Ne ha fatto le 
spese in particolare il Congresso na-
zionale, riprogrammato per novembre 
e ora di nuovo in stand by. Ma alme-
no a livello provinciale (e regionale, 
vedi pag. 3) la strada è stata portata a 
termine, permettendo, pur tra tante 
difficoltà e limitazioni, di tracciare un 
bilancio dell’ultimo quadriennio e, 
soprattutto, di confrontarsi sul cammi-
no che attende la nostra associazione 
nell’immediato futuro.

Abitare una realtà complessa
Proprio l’immediato futuro, con le 
tante incertezze legate all’emergen-
za sanitaria, economica e sociale, ha 
fatto per forza di cose da sfondo al 
29° congresso delle Acli provinciali 

di Venezia, celebrato il 5 settembre 
al Centro Cardinal Urbani di Zelarino 
con la partecipazione di cinquantacin-
que tra presidenti di Circolo e delegati 
in rappresentanza di Circoli e realtà 
del Sistema Acli (Fap, US Acli, Ipsia). Al 
centro del dibattito il ruolo che le Acli 
possono e devono rivestire a sostegno 
delle nostre comunità, richiamato 
anche dal Patriarca di Venezia France-

sco Moraglia nella santa messa con-
celebrata in apertura di giornata con 
l’assistente delle Acli provinciali don 
Gilberto Sabbadin (vedi pag. 4)
“In questi quattro anni – ha sottolinea-
to il presidente provinciale Paolo Gri-
golato nella sua relazione - abbiamo 
fatto uno sforzo per migliorarci giorno 
dopo giorno. E sicuramente lo sforzo 
più grande è stato fatto durante questa 

pandemia, che per molti versi ha stra-
volto le nostre attività, il nostro modo 
di essere associazione, il lavoro dei no-
stri servizi. Ma in questi quattro anni 
abbiamo anche visto crescere in modo 
esponenziale la fatica di interpretare il 
ruolo di corpo intermedio, che anche 
le Acli veneziane così come tanti altri 
soggetti sviluppano come loro mission 
principale. Per molti motivi, in questi 
anni siamo stati sempre più messi 
all’angolo. In primis dalla politica, 
che ha assunto forme nuove e nuove 
leadership che saltano ogni interme-
diazione”. Ma questo non significa che 
il ruolo delle Acli sia venuto meno. 
Anzi, ora più che mai, davanti ad un 
tessuto sociale sempre più pessimista 
e incattivito, “dobbiamo essere capaci 
di abitare con intelligenza la realtà, 
dobbiamo tornare a spiegare alle 
persone che la cittadinanza attiva e la 
partecipazione sono fondamentali”.

 
I tre verbi chiave

Per fare ciò, il presidente Grigolato 
ha provato a tracciare la strada dei 
prossimi anni sulla base di tre verbi 
“programmatici”. Il primo è “esistere: 
dopo settantasei anni come Acli siamo 
chiamati ancora ad interrogarci sul 
senso del nostro impegno, a ricorda-
re come la nostra sia una missione 
sempre nuova. Oggi bisogna tornare a 
spiegare cosa sono le Acli, a ricordare 
a noi per primi a cosa servono le Acli”. 
Il secondo verbo è “resistere”, “per-
ché le Acli devono sentirsi chiamate 
ad essere un corpo intermedio che sa 
opporsi, che cerca nella dialettica del 
confronto nuovi percorsi di cresci-
ta. Non siamo un corpo intermedio 
yes-man, siamo un corpo intermedio 
che vuole svolgere il suo ruolo, che ha 
voglia e coraggio di dire anche le cose 
scomode se servono. Il confronto non 
è mai un problema: l’importante è che 
si svolga senza offendere nessuno e 
con la prospettiva di avviare un per-
corso per migliorare". 
E infine "procedere", perché “la mis-
sione delle Acli non è in discussione, 
anzi, oggi è ancora più impegnativa di 
un tempo. Quindi dobbiamo pensare a 
coinvolgere persone nuove, i giovani. 
Dobbiamo essere capaci di reinterpre-
tare le nostre radici profonde, capire 
partendo da esse come rispondere alle 
sfide che ci vengono poste da questi 
tempi nuovi. L'unica speranza che 
abbiamo è quella di essere testimoni 
appassionati, di essere adulti che ama-
no quello che fanno e che mostrano la 
speranza nel futuro”.
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Il Centro Cardinal Urbani di Zelarino ha ospitato, il 17 ottobre, anche il 14° 
Congresso regionale delle Acli del Veneto. Delegati in rappresentanza di 
sette province si sono incontrati per concludere, almeno a livello regionale, 

il percorso di democrazia associativa e per rilanciare l’impegno per una società 
più giusta. Un impegno che deve per forza di cose fare i conti con gli scogli della 
pandemia. Ma che non per questo deve essere portato avanti in modo passivo o 
rassegnato. “La pandemia è entrata a gamba tesa su tutto quello che portava al 
nostro concetto di normalità – ha sottolineato nella sua relazione il presidente 
regionale Andrea Citron, poi confermato anche per il prossimo quadriennio –. 
Siamo chiamati ad una navigazione difficile tra due scogli, tra i danni sanitari 
causati dal virus e quelli economici e sociali dovuti ai lockdown. Una navigazio-
ne che richiede continue correzioni di rotta, perché come ci si allontana da uno 
scoglio ci si avvicina fatalmente all’altro”.
Come Acli, ha proseguito Citron, “in questo periodo ci siamo fatti prossimi in 
modo diverso, unendo fantasia e umanità: abbiamo ascoltato chi non trovava 
nessuno con cui parlare, abbiamo rassicurato quanti non vedevano più un futu-
ro a causa del virus. Nel nostro piccolo, e senza essere esenti dalle paure di tutti, 
abbiamo aiutato questo paese a restare inclusivo, umano e sostenibile anche 
dentro la tempesta perfetta della pandemia”. Ora come ora è difficile, se non 
impossibile, fare previsioni per il futuro. Quel che è certo “è che assisteremo ad 
un aumento delle disuguaglianze, già ora insostenibili in settori strategici come 
scuola, sanità e lavoro”. Un motivo in più per ribadire due direttrici fondamen-
tali per far ripartire il nostro paese: da un lato la lotta al cambiamento climatico 
(“un’emergenza che continua ad avanzare pressoché indisturbata e che nessun 
vaccino potrà mai prevenire o curare"), dall’altro la creazione di lavoro buono e 
sostenibile. Perché se è vero che sarà difficile recuperare in breve tempo i danni 
occupazionali della pandemia, è anche vero che “solo lavoro, e non i sussidi, può 
aiutare il paese a ripartire”.
“Il dopo pandemia – ha concluso Citron – sarà sicuramente un periodo comples-
so. Ma le Acli non possono e non vogliono rassegnarsi a questa realtà. Siamo 
parte viva della Chiesa di Francesco e vogliamo con lui camminare sulla strada 
della vera fraternità, perché, in tempi pandemici, è gioco forza necessario aprir-
si a nuove forme di accoglienza e solidarietà se vogliamo disegnare un futuro 
per questo mondo".
Nel corso dell’assemblea, tre rappresentanti delle Acli veneziane sono stati eletti 
nel nuovo Consiglio regionale (Sandro Dal Piano, Fabio Dani e Olga Zanazzi), 
mentre un quarto, Cristian Rosteghin, è stato eletto consigliere nazionale.
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Un caldo invito a collaborare alla 
ricostruzione del tessuto sociale. 
Coniugando carità e giustizia. 

Moltiplicando lo sforzo per una società 
più giusta per tutti, a partire da chi 
non ce la fa da solo. Così il Patriarca di 
Venezia Francesco Moraglia si è rivolto 
alle Acli veneziane durante la santa 
messa celebrata in apertura del Con-
gresso provinciale. Una celebrazione 
non semplicemente formale, ma che 
ha indirizzato tutta la giornata di lavo-
ri e, in un certo senso, anche l’imme-
diato futuro della nostra associazione. 
“Una comunità che celebra l’Eucaristia 
– ha sottolineato il Patriarca nel corso 
dell’omelia - diventa quella parte di 
umanità che si lascia plasmare da 
Gesù Cristo, che ci sostiene nel cammi-
no concreto e negli specifici impegni 
della vita. Solo a partire dall’Eucaristia 
possono nascere comunità e perso-
ne “eucaristiche” che sanno rendere 
grazie al Padre e che, di conseguenza 
e con il suo aiuto, possono amare tutti, 

saper fare discernimento e venire 
realmente incontro al prossimo. So-
prattutto a chi è più fragile o rischia di 
essere penalizzato, scartato e quindi 
non incluso nella piena vita sociale 
delle nostre città”.

La pandemia chiama all'opera
Inevitabile il riferimento al momento 
così inedito e incerto che tutti noi stia-
mo vivendo. "So bene che in questo 
tempo di pandemia le Acli sono forte-
mente sollecitate ad un grande lavoro 
che è insieme di carità e di giustizia, 
di sollecitudine personale e comuni-
taria, di fedeltà concreta ed impegno 
quotidiano a favore del bene comune. 
Soprattutto in tempi difficili in cui le 
circostanze e le condizioni socioecono-
miche mettono a dura prova tantissi-
me persone e famiglie perché sono e 
saranno in difficoltà molte imprese. E 
così, quando manca il lavoro, manca 
il sostentamento primo... Si sta inne-
stando un effetto-domino e dobbiamo 
esserne consci, con quell’ottimismo 
cristiano che non si nasconde le diffi-
coltà del momento presente”.
Ma proprio perché il momento è così 
complesso “c’è bisogno oggi più che 
mai di “ricostruttori” del tessuto socia-
le, politico, economico e nel campo del 
lavoro. C’è tanto bisogno di chi si fa 
carico degli altri, di chi sa riedificare e 
ristrutturare e non solo picconare o di-
sfare. E voi delle Acli, in questo campo, 

avete molto e da offrire, sia in termini 
di responsabilità e competenze che di 
carismi e doni da mettere a disposizio-
ne di tutti, delle singole persone e di 
un’intera società”.

Radici per il domani
Certo, ha proseguito il Patriarca, “le 
opere di ricostruzione e di riparazione 
non sono mai facili e semplici, soprat-
tutto in contesti di cambiamenti epo-
cali che toccano il mondo dell’econo-
mia e del lavoro, la cultura e la nostra 
vita sociale quotidiana. Ricostruire e 
riparare significa spesso immaginare 
forme nuove d’intervento, di pensiero, 
di azione e di “traduzione” dei princi-
pi originari: la dignità della persona, 
la destinazione universale dei beni, i 
principi di sussidiarietà e solidarietà, 
la scelta preferenziale per i poveri. 
Oggi questo vale in modo particolare, 
per voi, nel momento in cui sintetizza-
te il vostro percorso congressuale nel 
motto “Più eguali: viviamo il presente, 
costruiamo il domani”, ponendo così 
l’accento sulla necessità di moltiplica-
re il vostro impegno per una società 
più giusta e a misura di persona, di 
ogni persona”.
“Faccio mio – ha concluso il Patriarca 
- l’invito che il Papa Francesco vi fece 
in occasione del 70° anniversario di 
fondazione delle Acli: il vostro impe-
gno abbia sempre il suo principio e il 
suo collante in quella che voi chiamate 
ispirazione cristiana, e che rimanda 
alla costante fedeltà a Gesù e alla Pa-
rola, a studiare e applicare la Dottrina 
sociale della Chiesa nel confronto con 
le nuove sfide del mondo contempo-
raneo. Il Vangelo del lavoro proposto 
dalla Dottrina sociale non è esaurito: 
è affidato di nuovo oggi a tutti noi, e a 
voi della Acli in modo particolare. Sia-
te perciò sempre consapevoli dell’im-
portanza di quanto state compiendo e 
di quanto ancor più potete compiere 
per un bene comune che è realmente 
tale quando lo si coglie in relazione 
alla persona, al suo valore e alla sua 
dignità, e alle sue esigenze e caratteri-
stiche fondamentali”.

DONATE A TUTTI  
IL VOSTRO IMPEGNO
Nell'omelia del Patriarca Moraglia al Congresso provinciale delle Acli 
l'invito a essere ricostruttori del tessuto sociale, politico ed economico.

C'è tanto bisogno  
di chi si fa carico degli altri,  

di chi sa riedificare e non solo 
picconare. E in questo le Acli 

hanno tante competenze 
e carismi da offrire

Davanti alle nuove sfide 
il vostro impegno  

si basi sempre sulla fedeltà 
a Gesù e alla Parola 

e sullo studio e l'applicazione  
della Dottrina sociale

Uno spazio gratuito per affron-
tare il lato nascosto della crisi. 
E per affrontare uno dei biso-

gni principali emersi dal sondaggio 
realizzato dalle Acli veneziane duran-
te il lockdown. Da novembre è attivo 
anche presso la nuova sede Acli di 
Zelarino (in via Castellana 66/G) il pro-
getto “Spazio Parola”, già attivato dalla 
Caritas di Venezia nei mesi scorsi e ora 
potenziato proprio grazie alla nostra 
associazione.
Il servizio consiste in uno sportello di 
ascolto e supporto psicologico, coordi-
nato dalla psicologa e psicoterapeuta 
Giuliana Tosetto. È rivolto in particola-
re a persone con difficoltà relazionali, 
economiche ed esistenziali, offrendo 
un’opportunità per prevenire un 
disagio o scoprire come affrontare un 
problema psicologico. Attraverso lo 
sportello sarà realizzata un’azione di 
prevenzione primaria, con un primo 
ascolto del disagio e un eventuale in-
vio ai centri specialistici del territorio. 
Non saranno quindi offerti percorsi di 
tipo psicoterapico, ma solo di consul-
tazione breve; similmente non saran-
no formulate diagnosi né prescritti 
trattamenti farmacologici. L’acceso al 
servizio è possibile esclusivamente su 
appuntamento, da fissare chiamando 
il 340.8528998.

Chi soffre di più
Ma perché questo servizio in tem-
po di pandemia? Al di là del citato 
sondaggio realizzato dalle Acli, da 
numerose autorevoli fonti arrivano 
segnali d’allarme per i “segni” lasciati 
dalla pandemia non solo sui corpi, ma 
anche sulle menti: sarebbero circa 
300 mila gli italiani che in questi mesi 
stanno convivendo con disagi o distur-
bi psichici di varia natura e intensità. 
“Sono state date risposte importanti 
all’emergenza sanitaria – sottolinea la 
dottoressa Tosetto -. Si stanno facendo 
grandi per limitare la crisi economica. 
Ma quasi nessuno sembra pensare alle 
enormi conseguenze che questi mesi 
così particolari hanno e avranno a 
livello psicologico”.
Se in generale stiamo soffrendo un po’ 
tutti, alcune categorie stanno risenten-
do di più di questi mesi così partico-
lari. “Da un lato troviamo bambini, 
ma anche adolescenti e ragazzi: il 
lockdown e la chiusura delle scuole 
hanno impedito per mesi la relazione 
tra pari, una fondamentale palestra di 
vita per crescere e formarsi. Le con-
seguenze di tutto ciò non sono state 
prese in considerazione e, ancora oggi, 

il benessere dei più giovani è un tema 
ignorato. Dall’altro lato ci sono gli 
anziani. Anche per loro si sottovaluta 
l’aspetto psicologico. Sottovalutiamo 
il senso d’isolamento, la riduzione di 
contatti con figli e nipoti. Sottovalu-
tiamo l’angoscia di essere stati tra-
volti per mesi da immagini di morte, 
proprio in un momento della propria 
vita in cui con la morte si comincia 
per forza a fare i conti. Oppure le 
conseguenze dell’uso di un linguaggio 
“di guerra” su persone che la guerra 

l’hanno vissuta sul serio, riaprendo 
ferite e ricordi sepolti nel passato”.
C’è infine il grande mondo del lavoro. 
“Quella per la crisi economica è un’an-
goscia trasversale a tutte le fasce d’età 
e a tutti i ceti. Tanti ancora non hanno 
ripreso a lavorare, per loro con la fine 
del lockdown è cambiato ben poco. 
Quello che più spaventa è l’incertezza. 
A maggior ragione per chi si ritrova da 
un giorno all’altro a vivere una preca-
rietà, lavorativa e quindi economica, a 
cui non era abituato”.

UN DISAGIO IN FORTE CRESCITA 
Secondo una ricerca presentata il 1° ottobre, in occasione della Giornata mon-

diale della salute mondiale, durante il lockdown la pandemia ha provocato 
disturbi psicologici nel 65% degli italiani, 63% dei britannici, 69% degli spagnoli e 
50% dei tedeschi, con una media europea del 58%.
Tra i sintomi citati insonnia, difficoltà a dormire o risvegli notturni (19%), 
mancanza di energia o debolezza (16%), tristezza o voglia di piangere (15%), 
paure e timori eccessivi (14%), mancanza di interesse o piacere nel fare le cose 
(14%), panico e attacchi di ansia (10%). Il 61% ha avuto almeno due di questi 
sintomi. In Italia il dato è leggermente superiore (67%). Il 50% del campione ne 
ha sofferto per la prima volta (media europea 46%), mentre il 33% ha avuto un 
peggioramento di sintomi già preesistenti (media europea 39%). Disturbi affron-
tati condividendoli con partner, familiari e amici (54% media europea, 51% in 
Italia), mentre solo una minoranza è ricorsa ad un professionista, quale medico 
di medicina generale (18%), psicologo (11%), psichiatra (9% media europea, 
Italia 6%). Il lockdown ha inciso notevolmente anche sulla consapevolezza delle 
problematiche legate alla salute mentale: il 76% ammette che tutti, inclusi se 
stessi, potrebbero avere questo tipo di malessere. Da qui la richiesta di maggiore 
supporto dallo Stato (76%), visto che i disturbi mentali sono fonte di discrimina-
zione ed emarginazione secondo il 64%.

IL LATO NASCOSTO 
DELLA PANDEMIA 
In collaborazione con la Caritas di Venezia, da novembre è attivo  
nella sede Acli di Zelarino uno spazio gratuito di ascolto psicologico.
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L’inclusione  
o l’esclusione di chi soffre lungo 
la strada definisce tutti i progetti  

economici, politici, sociali  
e religiosi: la gratuità fraterna  

è decisiva

PROGETTO MIR SUTRA, 
UN NUOVO PONTE CON SARAJEVOL'enciclica Fratelli tutti, con 

un caratteristico stile pacato, 
gentile (cf. n. 224) e felicemen-

te esortativo, ha un ampio respiro, 
uno sguardo complessivo sull’intera 
umanità. Papa Francesco, infatti, 
mette a tema la dimensione universale 
dell’amore fraterno: "riconoscendo 
la dignità di ogni persona umana, 
possiamo far rinascere tra tutti un’i-
spirazione mondiale alla fraternità" 
(n. 8). Quest’ultima non è evocata 
semplicemente come una possibilità 
di migliore relazione sociale, ma ben 
di più come una via necessaria per-
ché l’umanità possa continuare la sua 
esistenza nel mondo, come l’unica pos-
sibilità che ci è concessa per ovviare 
a quella frammentazione e incapacità 
di agire assieme che il Pontefice stesso 
constata, soprattutto in questa situa-
zione di crisi mondiale causata dalla 
pandemia, pure dentro il paradosso 
dell’iperconnessione. Vi è così, peral-
tro, la riprova del fatto che Francesco, 
con quest’enciclica, si sta rivolgendo 
proprio a tutti, fedeli e non: è una 
riflessione che si apre al dialogo con 
tutte le persone di buona volontà (n. 
6), senza trascurare le periferie (n. 
215), progettando qualcosa che coin-
volga tutti (n. 216) e tenendo conto 
"che, a volte, coloro che dicono di non 
credere possono vivere la volontà di 
Dio meglio dei credenti" (n. 74). 

Un invito per il popolo
Il soggetto della cultura dell’incon-
tro, così convintamente proposta da 
Bergoglio, "è il popolo, non un setto-
re della società che mira a tenere in 
pace il resto con mezzi professionali 
e mediatici" (n. 216). Fin dalle prime 
battute del testo, ci vengono forniti de-
gli elementi sufficienti per riconoscere 
orientamenti politici che confliggono 
decisamente con questa prospettiva 
che – vale la pena ripeterlo – è orienta-
ta alla sussistenza stessa dell’umanità: 
"solo una cultura sociale e politica 
che comprenda l’accoglienza gratuita 
potrà avere futuro" (n. 141). Per far 
questo – denuncia il Pontefice –, la 
politica non può essere sovrastata e 
sottomessa dalla dimensione economi-
co-finanziaria (n. 172) e dal paradigma 
efficientista della tecnocrazia (n. 177). 
Con facilità possiamo individuare, tra 
queste righe, capi di Stato, presidenti 
o leader di partito noti per alimentare 
quelle ideologie che si mascherano 
dietro presunte difese di vari interessi 
nazionali e privilegiano interessi in-
dividuali, indebolendo la dimensione 

comunitaria dell’esistenza. Il Pontefice 
è chiaro: "L’inclusione o l’esclusione 
di chi soffre lungo la strada definisce 
tutti i progetti economici, politici, 
sociali e religiosi" (n. 69) e la gratuità 
fraterna, a questo proposito, è decisi-
va (n. 140), così come l’atteggiamento 
di volere il bene dell’altro che nasce 
dall’inclinazione verso tutto ciò che è 
buono ed eccellente (n. 112)!

Ritrovare la speranza
Uno dei temi sui quali Francesco 
ritorna a più riprese è quello della 
mancanza di speranza, quale tarlo 
corrosivo di una vita che possa espri-
mersi pienamente. Infatti pure qui 
viene puntualmente presentata questa 
denuncia, riconducibile anche a una 
perdita del senso della storia, magari 
credendo che il cristianesimo abbia 

fatto il suo tempo o che la sua para-
bola sia oramai discendente. Con un 
indubbio realismo l’enciclica mette in 
luce una dicotomia senza senso, data 
dal tentativo di "garantire stabilità e 
pace sulla base di una falsa sicurezza 
supportata da una mentalità di paura 
e sfiducia" (n. 26), che fa il paio con un 
riduzionismo individualistico, chiaro 
frutto del peccato: e, invece, nessu-

no si salva da solo. Ecco la necessità 
dell’ascolto, ingrediente indispensa-
bile per il dialogo, tenendo conto che 
proprio da qui la saggezza si forgia, 
capace di scongiurare il relativismo, in 
quanto ricerca onesta e convinta delle 
verità fondamentali, oggettive e stabili 
(nn. 206-207). Resta sempre ben inteso 
che, al primo posto, c’è l’amore (n. 92) 
e che i valori che possiamo coltivare si 
vanificano se non sono accompagnati 
dalla capacità di 
trascendersi in 
un’apertura agli 
altri (n. 90), auten-
tica via per "una 
conoscenza chiara 
e completa di sé 
stessi" (n. 147). 
Amore e apertura 
agli altri aiutano a 
riconoscere la di-
gnità della persona 
umana e a "essere 
responsabili della fragilità degli altri" 
(n. 115), cardini per un mondo real-
mente giusto, impossibile senza la 
gratuità (n. 139). Si badi che l’amore 
non si limita ai rapporti interpersonali 
“di elezione”, in quanto non è affatto 
avulso dalla politica: quest’ultima, in-
fatti, è nobilitata proprio dalla carità.

La diversità è un valore
Il tema della fraternità e dell’amicizia 
sociale – da Bergoglio declinate assie-
me – rivela una continuità e coerenza 
nel magistero del papa gesuita (n. 
5), corroborato dall’icona a lui cara 
dell’incontro tra Francesco di Assisi e 
il sultano (n. 2-4). Si pensi a Evangelii 
gaudium (n. 88, 91), per poi arrivare 
alla Laudato sì 
che riflette sull’e-
cologia integrale, 
giungendo così al 
Documento sulla 
fratellanza umana 
firmato ad Abu 
Dhabi il 4 febbraio 
2019. Una novi-
tà di particolare 
rilievo è lo stimolo 
condiviso con il 
Grande Imam Ah-
mad Al-Tayyeb, citato per ben cinque 
volte nell'enciclica (n. 5, 29, 136, 192, 
285). È importante il processo della so-
lidarietà, che permette di superare la 
diseguaglianza, ma – da quanto si può 
leggere tra le righe di Francesco – la 
priorità spetta alla fraternità, perché 
rovescia la prospettiva, favorendo la 
valorizzazione delle diversità come 

ricchezza atta a favorire una migliore 
coesione sociale. Se – di primo acchi-
to – la coesione (e l’inclusione) sociale 
possono essere intese come dei nobili 
obiettivi per raggiungere i quali le dif-
ferenze vanno attenuate, la prospetti-
va della fraternità è ben perorata da 
Francesco perché consente agli eguali 
di essere persone diverse. Altro focus 
prospettico, tutt’altro che trascurabile, 
si concentra sul fatto che la fraternità 

non è proprio un 
obiettivo da realiz-
zare, bensì un dato 
di fatto, a partire 
dal quale vi è un 
modo diverso di 
stare al mondo, ri-
spetto a quello che 
dimentica questa 
realtà. Ci troviamo 
di fronte a una 
questione nodale: 
il problema della 

diversità che, per Francesco, non è 
affatto tale, anzi. I fondamentalismi, 
cotti dall’odio portato a giusta bollitu-
ra, nascono dalla problematizzazione 
della diversità e, in fondo, dalla paura 
che si ha di essa. Eliminare la diversità 
elimina anche la società, perché, senza 
la consapevolezza di una fratellanza 
che ci è data, la politica e l’edificazione 
di una società civile è compromessa. 
La vera fraternità non omologa, anzi, 
libera dalla dittatura di essere uguali 
(n. 100) e allontana dall’illusione di 
poter giustificare con troppa facilità 
anche una presunta “guerra giusta” 
(n. 258), che non è mai una soluzione 
(così come la pena di morte, n. 263).
Il vivere all’insegna della fraternità è 

anche una questio-
ne spirituale, di 
fede, perché, come 
ci ricorda san Gio-
vanni, la fedeltà al 
Signore è sempre 
in proporzione 
all’amore per i fra-
telli. A proposito di 
fede (che ha pure 
un ruolo pubbli-
co), quest’ultima 
non dev’essere 

mai sottoposta a certe preferenze 
politiche, men che meno quando esse 
insinuano dubbi sulla "inalienabile 
dignità di ogni persona umana al di là 
dell’origine, del colore o della religio-
ne" e sulla "legge suprema dell’amore 
fraterno" (n. 39), oppure sulla "certez-
za della destinazione comune dei beni 
sulla terra" (n. 124). 

"FRATELLI TUTTI" PARLA A TUTTI
Amore, inclusione, speranza, dialogo, amicizia sociale, diversità: le parole chiave 
dell'enciclica nel commento del nostro assistente spirituale don Gilberto Sabbadin 

2,2%

Per il Papa la diversità  
non è un problema, anzi:  

senza diversità non c'è società. 
La vera fratellanza non omologa, 

bensì libera dalla dittatura 
di essere uguali

CHIAMATI A FARCI PROSSIMI PER IL BENE COMUNE
(continua da pag. 1) dopo giorno ci mostrano la gravità della 
situazione. Se al dramma dei morti causati dalla malattia, al 
dramma causato dalla riduzione e perdita del lavoro per molti, 
dobbiamo aggiungere anche la rabbia sociale che stiamo intra-
vedendo in modo sempre più evidente, non oso pensare come 
ci risveglieremo alla fine della crisi.
Da questo punto di vista, ci sono a mio avviso due cose che 
possiamo, dobbiamo mettere in campo in questo momento. Il 
primo sta nel considerare l’opportunità che, tra i tanti bonus 
che sono stati istituiti, trovi spazio anche un “bonus sostegno 
psicologico”, a favore di chi in questo momento di profonda 
incertezza abbia bisogno di un aiuto professionale che possa 
ridare forza e serenità. 
La seconda è una proposta che ritengo possa aiutarci a ricom-
pattarci nel nostro essere comunità, famiglia, fratelli come ci 
indica Francesco, diventando al contempo un sostegno reale 
per chi è nel bisogno. È l’idea, vecchia e sempre nuova, dell’au-
totassazione: destinare ogni mese il controvalore economico di 
una propria giornata di lavoro (o di pensione) ad un fondo di 

sostegno per chi si ritrova in un particolare momento di diffi-
coltà. E perché tutto ciò diventi carità e non sporadica benefi-
cenza, questo prelievo dalle proprie disponibilità deve essere 
una voce fissa nei nostri bilanci familiari. Una voce “spesa per 
la giustizia”, che trovi stabilmente spazio accanto alle uscite 
mensili per gli acquisti alimentari, il mutuo, l’auto.
Sarebbe un gesto pedagogico, per insegnare per primi a noi 
stessi che si può provare a vivere un po’ più sobriamente. E 
sarebbe un gesto dal forte valore politico, perché con questo 
denaro potremmo in questo momento sostenere le categorie 
più danneggiate dalle chiusure anticipate, a partire da tutti 
quei lavoratori meno garantiti che in questi mesi hanno visto 
ridursi drasticamente le proprie possibilità di guadagno e di 
sostentamento. 
Penso che oltre a chiedere che lo Stato intervenga con aiuti 
e sostegni economici, anche noi possiamo imparare a farci 
prossimi di qualcuno. In questo modo a mio avviso, usciremo 
certamente più forti da questa pandemia. Più uniti. In grado 
davvero di generare una società del bene comune e condiviso.
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Nel mese di ottobre migliaia 
di percettori del Reddito di 
cittadinanza (400 mila famiglie 

secondo i dati Inps) non hanno ricevu-
to l’assegno mensile: a fine settembre, 
infatti, è scaduto per i primi beneficia-
ri il termine di 18 mesi in cui hanno 
avuto diritto al sostegno. Scaduto 
tale termine, i beneficiari possono 
presentare la domanda di rinnovo, 
ovviamente se ancora in possesso 
dei requisiti economici e reddituali 
richiesti: in tal caso riprenderanno a 
percepire il sussidio per ulteriori 18 
mesi, previa comunque la sospensione 
dell’erogazione per un mese. 
Per esempio, chi ha iniziato a per-
cepire il Reddito di cittadinanza a 
giugno 2019, a novembre 2020 ha 
ricevuto l’ultimo accredito e nel mese 
di dicembre, avendo ancora tutti i 
requisiti previsti, può presentare la 
domanda di rinnovo, che porterà alla 
ripresa del sostegno da gennaio. 
Per il rinnovo è necessario dotarsi 
dell’attestazione ISEE, anche presso 
il Caf Acli, mentre per l’inoltro della 
domanda è possibile rivolgersi al Pa-
tronato Acli (vedi i recapiti delle sedi 
nell’ultima pagina). Tutti gli utenti che 
hanno presentato la prima doman-
da tramite i Servizi Acli riceveranno 
un’apposita comunicazione con tutte 
le istruzioni per procedere al rinnovo. 
La sospensione non riguarda invece le 
Pensioni di cittadinanza, che continue-
ranno ad essere erogate senza bisogno 
di rinnovi.

Le proposte dell'Alleanza
Sul tema è intervenuta anche l’Allean-
za contro la Povertà, la rete di associa-
zioni e soggetti sociali – tra cui le Acli – 
che dal 2013 contribuisce allo sviluppo 
delle politiche pubbliche contro la 
povertà assoluta in Italia.
“Non è il momento storico di togliere 
un sostegno economico a chi permane 
in una condizione di bisogno - sottoli-
nea in una nota l’Alleanza -. Nei pros-
simi mesi altre centinaia di migliaia di 
famiglie si vedranno interrompere il 
Reddito di cittadinanza pur restando 
nei parametri economici per riceverlo, 
così come è e sarà drammaticamente 
crescente il numero di persone che 
vedrà la propria condizione di vita 
peggiorare per le conseguenze eco-
nomiche e sociali della crisi. A queste 
migliaia di persone il Governo deve 
garantire un sostegno adeguato, a 
partire da chi è o rischia di cadere in 
condizione di povertà”.
Da qui l’appello rivolto dall’Alleanza al 

Governo, affinché il Reddito di cittadi-
nanza sia rafforzato e migliorato nella 
sua capacità di contrastare la povertà, 
sostenendo e prendendo in carico le 
persone in difficoltà. Tra le misure 
proposte la prima è appunto, l’elimi-
nazione della sospensione di un mese 
per i nuclei che hanno diritto al rinno-
vo. Viene inoltre richiesto di sostenere 
le famiglie numerose e con minori 
(sostituendo l’attuale scala di equiva-
lenza con quella ISEE) e chi è caduto 
recentemente in condizioni di pover-

tà, innalzando temporaneamente a 
15.000 euro la soglia ISEE di accesso 
alla misura e modificando i requisiti 
patrimoniali. Infine altre proposte ri-
guardano i cittadini stranieri (riducen-
do a due gli anni di residenza in Italia 
richiesti per avere accesso al Reddito 
di cittadinanza) e il rafforzamento dei 
servizi sociali dei Comuni, assumendo 
nuovo personale anche per assicurare 
alle famiglie beneficiare la valutazio-
ne multidimensionale dei bisogni e 
un’adeguata presa in carico.

RISCHIA ANCHE IL TERZO SETTORE
La pandemia impoverirà molte persone. Ma anche il Terzo settore è a rischio, 

con ripercussioni che potrebbero essere pesanti sul benessere delle nostre 
comunità. È l’allarme lanciato da Cristian Rosteghin, portavoce del Tavolo veneto 
dell’Alleanza contro la Povertà. “Finora la nostra regione ha retto il colpo, grazie 
ad una condizione economica di partenza migliore rispetto ad altre aree d’Italia, 
ma anche a un tessuto sociale storicamente molto sviluppato: associazioni, coope-
rative sociale e tante altre realtà del Terzo settore, che da sempre si fanno carico 
delle fasce più fragili della popolazione in modo complementare rispetto alle azio-
ni degli enti pubblici”. Ora però questo sistema virtuoso ha il fiato corto. “Alcune 
realtà, come gli empori solidali, hanno mantenuto attivi i propri servizi, anche 
se sono venute meno attività di ascolto e accompagnamento che richiedono una 
vicinanza fisica. Ma per una buona fetta del Terzo settore la pandemia e il calo di 
risorse hanno portato ad una sospensione delle attività”. Il rischio, una volta finita 
la pandemia, “è di dover affrontare la più grande crisi degli ultimi decenni con 
un tessuto sociale depauperato, privando di un volano indispensabile le risorse 
economiche messe in campo dallo Stato o dalla Regione”. “Lanciamo un appello 
agli enti pubblici: dobbiamo essere i virologi del sociale. Come le aziende farma-
ceutiche corrono per il vaccino, così tutti assieme dobbiamo correre per sostenere 
il Terzo settore e creare gli anticorpi per una cittadinanza attiva e partecipe”.

AIUTO IN SCADENZA  
(MA HA SENSO?)
Un mese di "pausa" prima del rinnovo del Reddito di cittadinanza. 
Alleanza contro la Povertà: "Non è il momento di togliere sostegni".

Corsi gratuiti di italiano per stra-
nieri e di cittadinanza digitale. 
Percorsi di formazione per ope-

ratori di servizi. Una guida ai servizi 
multilingue. È partito a novembre il 
Progetto Squeri, la nuova iniziativa 
promossa dalle Acli provinciali di Ve-
nezia in collaborazione con il Comune 
di Venezia e con il cofinanziamento 
dell’Unione Europea nell’ambito del 
Bando Welfare di Comunità – La città 
SIcura di sé. Nove mesi di attività, 
fino al prossimo luglio, per promuo-

vere, facilitando l’accesso ai servizi 
di pubblica utilità, la coesione sociale 
nella realtà di Marghera, in cui le Acli 
veneziane hanno la propria sede.
L’acronimo del progetto, che sta per 
“Servizi di QUalità E Rotte per l’Inclu-
sione”, richiama i tradizionali cantieri 
veneziani, dove gli artigiani costrui-
scono, con pazienza e abilità, le imbar-
cazioni a remi. Con la stessa pazienza 
e, speriamo, con la stessa abilità con-
tiamo di dare il nostro contributo per 
favorire il benessere della comunità, 

migliorando la capacità dei singoli di 
orientarsi ed accedere ai servizi. Una 
necessità che, in tempi di pandemia, è 
divenuta prioritaria, per sostenere le 
persone nella ricerca di un aiuto per 
superare questo periodo così comples-
so. La prima attività in programma, 
partita il 2 novembre e ora in stand by 
per l’emergenza coronavirus, è pro-
prio un corso gratuito di cittadinanza 
digitale: dieci ore di lezione in aula 
informatica per acquisire la “cassetta 
degli attrezzi indispensabili” per es-
sere cittadini preparati e consapevoli 
anche nella rete e sfruttare al meglio 
le potenzialità dei servizi online.

Una realtà multietnica
Un’attenzione particolare sarà riserva-
ta ai cittadini di origine straniera, che 
a Marghera rappresentano un quarto 
della popolazione totale e il 40% della 
fascia d’età 0-39 anni. Nella nostra 
sede provinciale di via Ulloa tocchia-
mo con mano quotidianamente una 
realtà fatta di famiglie straniere sem-
pre più stabili e radicate, che esprimo-
no un ampio ventaglio di bisogni. Si 
tratta di cittadini che hanno bisogno di 
accedere ai servizi in quanto “residen-
ti” e non solo come “immigrati”, che 
hanno bisogno non solo di richiedere 
documenti di soggiorno, ma anche 
pratiche legate alla posizione lavo-
rativa, alla previdenza, alla famiglia, 
all’assistenza fiscale, alla contabilità 
per attività imprenditoriali. Per questo 
il Progetto Squeri prevede dieci corsi 
gratuiti di italiano livello A0, A1 e 
A2, che comprenderanno anche un 
modulo di educazione civica e una 
visita culturale guidata a Venezia, per 
aiutare gli allievi a rafforzare il senso 
di appartenenza al territorio in cui 
risiedono.
“Facilitare l’accesso ai servizi tramite 
cui far valere i propri diritti – sottoli-
nea il presidente delle Acli provinciali 
di Venezia Paolo Grigolato – crediamo 
sia una delle chiavi per migliorare 
la qualità della vita dei singoli e, di 
conseguenza, il benessere dell’intera 
comunità. Un benessere che, in una 
realtà multiculturale come Marghera, 
significa anche una migliore conviven-
za tra tutti i residenti, indipendente-
mente dalla loro origine”. 
Tutte i dettagli del Progetto Squeri 
sono disponibili sul sito www.acli-
venezia.it Per informazioni e iscri-
zioni ai corsi contattare la segreteria 
provinciale delle Acli (tel. 041.5314696 
(int. 8), cell. 380.7569475, e-mail segre-
teria.venezia@acli.it).

TUTTI I DETTAGLI DEL PROGETTO
Come spiegato nell'articolo principale, il Progetto Squeri punta a rispondere 

alle esigenze, in termini di accesso ai servizi fondamentali, dei cittadini re-
sidenti nella municipalità di Marghera, al fine di favorire, attraverso un miglio-
ramento della qualità della vita, la convivenza e la coesione sociale all’interno 
della comunità. Nello specifico il progetto mira da un lato a migliorare la capa-
cità di orientamento dei cittadini residenti nella municipalità rispetto ai servizi 
offerti dal territorio, dall’altro a migliorare la capacità dei servizi di accogliere e 
rispondere alle esigenze degli utenti stranieri. 
In collaborazione con i partner (associazione Lecalamite, Patronato Acli Venezia 
e Caf Acli Venezia) saranno sviluppate le seguenti attività: 3 corsi di cittadinan-
za digitale con l’obiettivo di fornire competenze di base per l’accesso ai princi-
pali portali di servizi on line. 10 corsi di lingua e cultura italiana livello A0, A1 
e A2, comprendenti un modulo di educazione civica. Elaborazione e diffusione 
di una guida multilingue sui servizi alla cittadinanza nel territorio della muni-
cipalità, con testi in italiano e con traduzioni nelle lingue delle principali co-
munità residenti a Marghera. 1 corso di formazione per operatori di servizi, 
tenuto da mediatori culturali, per rafforzare la capacità di accoglienza di utenti 
stranieri. 1 cena comunitaria, evento finale a cui saranno invitati tutti coloro 
che a vario titolo avranno partecipato alle precedenti attività.

PROGETTO SQUERI, 
SERVIZI PIU' FACILI
In collaborazione con il Comune di Venezia, nove mesi di attività 
per promuovere la coesione sociale nella realtà di Marghera.
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ISEE, SCATTA L'ORA DEL RINNOVO
Anno nuovo, ISEE nuovo. Il 31 dicembre è terminata la validità degli Indica-

tore della situazione economica equivalente rilasciati nel 2020. A gennaio, 
dunque, è tempo di richiedere il rinnovo presso qualsiasi sede Caf Acli della 
provincia di Venezia. Si tratta di una scadenza molto importante. Come noto, 
l’ISEE consente infatti di accedere a numerose prestazioni sociali e agevolazioni 
per servizi di pubblica utilità: solo per fare qualche esempio, è legata all’ISEE la 
possibilità di avere sconti sulle bollette, sui trasporti pubblici, sulle tasse univer-
sitarie. E ancora agevolazioni per invalidi, bonus bebè, Reddito di cittadinanza. 
Ricordiamo che l’ISEE è calcolato tenendo in considerazione il quadro economi-
co e patrimoniale del nucleo familiare al 31 dicembre di due anni prima. Quindi 
per le nuove richieste sarà necessario presentare i documenti relativi al 2019 
(l’elenco completo è disponibile sul sito www.aclivenezia.it).
Per fissare il proprio appuntamento ISEE occorre telefonare alla sede Caf Acli 
prescelta (vedi recapiti nell’ultima pagina). Per ridurre i tempi d’attesa telefo-
nica è in funzione un risponditore automatico, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni, 
sabato, domenica e festivi compresi. Se il numero telefonico dell’utente è già 
registrato nel nostro database, al momento della chiamata si attiverà il rispondi-
tore, che proporrà tre diverse date per l’appuntamento: seguendo le istruzioni, 
l’utente potrà confermare una delle tre proposte. 

Non più “colf”, “badanti” e “baby 
sitter”, ma “assistenti familia-
ri”. È questa la prima novità 

che balza all’occhio del nuovo contrat-
to nazionale per il lavoro domestico, 
che dal 1° ottobre scorso modifica e in-
tegra ufficialmente il contratto fin qui 
adottato. Un cambio terminologico dal 
valore ovviamente ben più profondo. 
Il nuovo accordo è infatti un passaggio 
molto importante, che mette ordine in 
un comparto chiamato a svolgere un 
ruolo essenziale nel nostro paese, alla 
luce dell’invecchiamento demografico 
e anche dell’attuale fase emergenziale, 
ma che finora è stato caratterizzato 
da molte zone d’ombra, a partire dalla 
forte quota di lavoro nero.
Tante le novità, sia per i lavoratori che 
per i datori di lavoro. La più evidente, 
come detto, è la riunificazione delle 
varie figure sotto la dizione “assistenti 
familiari”, con inquadramenti diversi 
in base al fatto se verrà loro richiesto 
un lavoro di gestione e riordino della 
casa o se si dovranno occupare anche 
di assistere e curare o accudire le 
persone all’interno della famiglia. È 
stata inoltre introdotta nuova figura 
professionale, l’educatore formato, 
che nell’ambito di progetti educativi e 
riabilitativi elaborati da professionisti 
individuati dal datore di lavoro, attua 
specifici interventi volti a favorire 
l’inserimento o il reinserimento nei 
rapporti sociali di persone affette da 
disabilità psichica oppure da disturbi 
dell’apprendimento o relazionali.

Retribuzioni e permessi
A livello retributivo, aumenti contenu-
ti (nell’ordine di 12 euro mensili, ma 
con differenze a seconda dei livelli) 
scatteranno da gennaio 2021, mentre 
già da ottobre sono dovute delle in-
dennità aggiuntive per i lavoratori che 
accudiscono bambini con età inferiore 
a 6 anni, si occupano di assistere più 
di una persona non autosufficiente 
all’interno della stessa famiglia o sono 
persone formate in possesso di certifi-
cazione di qualità.
Altre novità riguardano il periodo di 
prova (che per i lavoratori in regime 
di convivenza passa da 8 a 30 giorni), 
l’allineamento con la normativa vigen-
te sui contratti a tempo determinato 
(che, compresa l’eventuale proroga, 
non potranno avere una durata supe-
riore a 24 mesi) e la regolamentazione 
del “lavoro ripartito” (ovvero il caso 
di un unico datore che assume due 
dipendenti per l’adempimento di un’u-
nica obbligazione lavorativa).

Infine il capitolo dei nuovi diritti, di 
cui beneficeranno in particolare stra-
nieri e donne. Un passaggio non da 
poco, considerano che, tra i lavoratori 
del comparto domestico, le donne rap-
presentano oltre l’80% e gli stranieri 
quasi il 75% del totale. In primo luogo 
è stato stabilito che i permessi retri-
buiti possano essere richiesti anche 
per le incombenze legate al rinnovo 
del permesso di soggiorno o per le 
pratiche di ricongiungimento familia-
re. Sempre in quest’ottica, le 40 ore di 

permesso retribuito per la frequenza 
di corsi di formazione professionale 
potranno essere richieste anche per 
le eventuali attività necessarie per il 
rinnovo dei titoli di soggiorno. Per le 
lavoratrici, inoltre, è stata introdotta 
la possibilità di usufruire di un perio-
do di congedo di massimo tre mesi nel 
caso siano vittime di violenza.
Per consulenze, Caf Acli Venezia mette 
a disposizione il proprio Sportello Colf 
Badanti: per appuntamenti chiamare 
lo 041.5314696, interno 1.

2015 2019

REDDITI QUASI FERMI  
E MAL DISTRIBUITI
Nessun aumento in quattro anni e disuguaglianze ancora nette:  
più ombre che luci nell'analisi dei 730 elaborati da Caf Acli Venezia.

Una situazione sostanzialmente 
cristallizzata. E non in positivo. 
Con in più la spada di Damocle 

degli effetti della pandemia, in gran 
parte ancora tutti da valutare a livello 
economico e reddituale. È questo il 
quadro che emerge dall’analisi stati-
stica degli oltre 21 mila 730 elaborati 
dal Caf Acli Venezia nel corso della 
campagna fiscale 2020, terminata giu-
sto un mese fa. Un’analisi che, grazie 
all’elevato tasso di fidelizzazione degli 
utenti delle tredici sedi del centro di 

assistenza fiscale delle Acli, disloca-
te in tutta la provincia, permette un 
significativo confronto con i numeri 
degli anni scorsi. Il dato principale è 
il reddito medio dichiarato nel 2020 
(riferito ovviamente al 2019) dai con-
tribuenti veneziani che si sono rivolti 
al Caf Acli: 20.900 euro, l’1,5% in più 
rispetto al 2015. Un incremento mo-
desto, peraltro completamente eroso 
dall’inflazione che, nello stesso arco 
di tempo, ha registrato a Venezia un 
rialzo del 2,6%.  

Ancor più negative sono le disugua-
glianze che si registrano tra le diverse 
categorie sociali. Tante fratture che di-
vidono internamente le nostre comu-
nità e che dal 2015 si sono mantenute 
praticamente inalterate (vedi tabella 
in basso). La più evidente è quella de-
gli oltre 11 mila euro di reddito medio 
che dividono uomini (26.766 euro) e 
donne (15.708 euro). Ma c’è anche la 
grande forbice generazionale, con i 
figli che dispongono di redditi infe-
riori rispetto a nonni e, soprattutto, 
ai genitori: gli under 34 si fermano a 
16.929 euro (gli under 25 addirittura 
a 12.021), a fronte dei 19.470 euro di 
reddito medio degli over 65 e ai 23.896 
euro della fascia 45-64 anni. Pur ridu-
cendosi di circa 400 euro rispetto al 
2015, si conferma infine anche la diffe-
renza tra nati in Italia (21.402 euro) e 
nati all’estero (16.038). 

In attesa dell'effetto Covid
“Non è di certo una situazione rosea 
– commenta Paolo Grigolato, presi-
dente delle Acli provinciali di Venezia 
– soprattutto considerando che i dati 
si riferiscono al periodo pre-Covid. Già 
così emerge il quadro di una società 
bloccata, in cui età, genere e origine 
pregiudicano pesantemente il livel-
lo di reddito disponibile. Il rischio, 
purtroppo molto concreto, è che tra un 
anno ci troveremo a commentare sta-
tistiche ben peggiori. La vera sfida non 
è solo superare l’emergenza sanitaria, 
ma farci carico, come comunità, di av-
viare azioni per non lasciare nessuno 
indietro e per colmare disuguaglianze 
che non permettono il pieno sviluppo 
delle persone”. 
“In realtà già quest’anno – sottolinea 
Cristian Rosteghin, direttore del Caf 
Acli Venezia – alcuni dati “anticipano” 
la crisi legata alla pandemia. Uno su 
tutti: escludendo i pensionati, il 20,8% 
dei nostri utenti, mille in più rispetto 
all’anno scorso, ha optato per la rice-
zione del rimborso Irpef direttamente 
dall’Agenzia delle Entrate, by-pas-
sando il proprio sostituto d’imposta. 
Un’opzione che da quest’anno era di-
sponibile per tutti, mentre fino al 2019 
era possibile solo per le persone prive 
di occupazione. Il forte aumento può 
essere determinato da un lato dall’au-
mento di disoccupati, dall’altro da una 
mancanza di fiducia nei confronti del-
la solidità economica dei propri datori 
di lavoro, con conseguente ritardo del 
pagamento degli stipendi e di trasferi-
mento dei rimborsi. In entrambi i casi, 
il segnale non è certo confortante”.

LAVORO DOMESTICO, 
ECCO COSA CAMBIA
In vigore da ottobre il nuovo contratto per gli "assistenti familiari": 
tante novità per regolamentare un settore sempre più importante.

PER GENERE
UOMINI
DONNE
DIFFERENZA PER GENERE

MEDIA GENERALE 20.579 20.900
2015 2019

PER ORIGINE
NATI IN ITALIA
NATI ALL'ESTERO
DIFFERENZA PER ORIGINE
PER CLASSE DI ETÀ
< 25 ANNI
25-34 ANNI
35-44 ANNI
45-64 ANNI
> 65 ANNI

cifre in euro - elaborazione Acli Venezia su dati Acli Service Venezia riferiti alle campagne fiscali 2016 e 2020

26.454 26.766
15.177 15.708
11.277 11.058

21.023 21.402

5.804 5.364
15.219 16.038

10.748 12.021
16.724 18.239
21.340 21.607
24.021 23.896 
18.927 19.470
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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 DONÀ DI PIAVE

SCORZÈ

OLMO DI MARTELLAGO

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

Via D. 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 66/G | Tel. 041 5462570

 Cesarolo, Favaro Veneto, Maerne, 
Mestre, Quarto d'Altino, Robegano, 
Zianigo

SEDE PROVINCIALE MARGHERA

Via Ulloa 3/A (a 50 m uscita sottopasso 
stazione di Mestre, lato via Ullloa)

CAF tel. 041 5314696 (int. 1)
e-mail caf.marghera@acli.it

PATRONATO tel. 041 5312307 (int. 2)
e-mail venezia@patronato.acli.it

P.le Poliuto Penzo 3 | tel. 041 400543

CHIOGGIA

DOVE SONO
LE NOSTRE SEDI  

L’ACCESSO È CONSENTITO  
ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO,  
DA FISSARE TELEFONANDO AI RECAPITI IN BASSO

PRESENTANTI ALL'APPUNTAMENTO DA SOLO: 
SE NON È STRETTAMENTE NECESSARIO  
PER LA PRATICA CHE DEVI FARE, NON È  
AMMESSO L'ACCESSO AGLI ACCOMPAGNATORI

MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA  
DI ALMENO UN METRO, SIA RISPETTO  
AGLI OPERATORI CHE AGLI ALTRI UTENTI

1 MSE HAI UNA TEMPERATURA CORPOREA  
SUPERIORE A 37,5° E/O SINTOMI INFLUENZALI  
NON PUOI ACCEDERE ALLA SEDE

AL MOMENTO DELL’INGRESSO  
DEVI IGIENIZZARE LE MANI UTILIZZANDO  
IL DETERGENTE CHE TROVERAI A DISPOSIZIONE

PER UNA MIGLIORE IGIENE, NEI LIMITI  
DEL POSSIBILE EFFETTUA I PAGAMENTI  
TRAMITE BANCOMAT E NON IN CONTANTI

EMERGENZA COVID: REGOLE D’ACCESSO ALLE NOSTRE SEDI

AL MOMENTO DELL’INGRESSO E PER TUTTA  
LA PERMANENZA ALL’INTERNO DELLA SEDE  
DEVI INDOSSARE LA MASCHERINA, COPRENDO 
ACCURATAMENTE NASO E BOCCA

SII PUNTUALE: NON È POSSIBILE  
ENTRARE PRIMA DELL’ORARIO FISSATO,  
NÉ SOFFERMARSI NELLE SALE D'ATTESA

IL NATALE NASCE DALLE NOSTRE MANI: 
BUONE FESTE DALLE ACLI DI VENEZIA! 

Benedette le mani che si aprono  
senza chiedere nulla in cambio,  

senza “se”, senza “però”, senza “forse”:  
sono mani che portano la speranza  

e fanno scendere sui fratelli  
la benedizione di Dio

(Papa Francesco)


