
 

 

 

 

 
 

MOZIONE CONGRESSUALE 

Approvata dal XXVI Congresso Provinciale del 26 settembre 2020 
 
 
Il XXVI Congresso provinciale delle Acli bresciane, riunito il 26 settembre 2020, recepisce gli 
orientamenti del Consiglio nazionale e provinciale, fa propria la relazione del Presidente provinciale 
Pierangelo Milesi con le integrazioni frutto degli interventi congressuali che hanno arricchito il 
dibattito. 
 
 
Un’Associazione che vuole avere intelligenza sociale deve sapersi inserire nel tempo che sta 
vivendo, ripensare sé stessa e tracciare qualche linea di futuro. 
La pandemia che ci ha colpiti ha esasperato le già presenti disuguaglianze, spesso riflesso di una 
disumanizzazione delle relazioni che caratterizza la nostra epoca. Le Acli del 2020, abbracciando la 
visione del personalismo comunitario, rinnovano questo pensiero e lo traducono in progetti concreti, 
volti a rendere la società più giusta e più equa.  La sfida è recuperare, per il futuro delle prossime 
generazioni, una visione europea umanista e sostenibile, investendo sullo sviluppo integrale, basato su 
politiche di cooperazione, solidarietà, contro la cultura dello scarto (anche delle persone).  
In questo sono illuminanti l’insegnamento e l’esempio di Papa Francesco che, in particolare nella 
Lettera Enciclica Laudato Sì, rilancia il concetto rivoluzionario di “conversione ecologica”: sono 
“inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la 
pace interiore”, perché “l’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme”.  
 
Un’Associazione inclusiva e accogliente si apre all’incontro e all’ascolto, all’accompagnamento 
delle più svariate solitudini, per costruire reti di solidarietà senza confini. 
I nostri circoli siano degli spazi che ci permettono di “stare nelle comunità” per “creare ponti e 
abbattere muri”, senza protagonismo, ma con spirito di servizio, orientato al bene comune. 
I nostri circoli diventino “Laboratori di innovazione territoriale” per progettare nuove forme di 
presenza, semplici e generative, anche in collaborazione con altri attori del territorio, secondo i 
principi del welfare di comunità, come prevede anche la recente riforma del Terzo Settore. 
E’ necessario dare impulso a “segretariati civili”, luoghi utili e concreti di promozione sociale, dove in 
ogni comunità i circoli possano offrire servizi e competenze, grazie alla presenza sinergica di CAF e 
Patronato e all’affiancamento delle associazioni specifiche. 
L’emergenza del coronavirus ci ha posto di fronte ad una verità scontata, ma non sempre riconosciuta: 

gli uomini e le donne di ogni etnia, di ogni provenienza sono tutti uguali nella fragilità. Per questo 

continueremo a sostenere politiche che favoriscano una positiva integrazione, certamente non favorita 

dagli attuali “decreti sicurezza”. 

Un’Associazione originariamente di lavoratori e per i lavoratori deve mantenere viva la sua 
fedeltà al lavoro, anche e soprattutto perché il lavoro è in costante mutamento, sull’onda di 
fenomeni quali la globalizzazione e la digitalizzazione dell’economia. 
Il lavoro è condizione di libertà, di dignità e di autonomia per le persone. È allora necessario 
promuovere politiche inclusive e generative a sostegno dei lavoratori più fragili e sostenere proposte 
innovative su formazione continua e permanente e politiche attive del lavoro, su fisco, previdenza e 
assistenza. 



Il cambiamento, dettato anche dalla pandemia, andrà sapientemente governato affinché la nuova fase 
non comporti condizioni di ulteriori precarietà ed esclusioni ma, al contrario, sia l’occasione 
per affrontare questioni centrali quali: il lavoro per i giovani, la disparità salariale tra uomini e donne, 
una migliore conciliazione dei tempi per la famiglia e per il lavoro, la lotta al lavoro irregolare e 
all’evasione fiscale, la sicurezza sul lavoro, segnato ancora da troppe morti. Questi saranno i temi che 
porremo al centro del dibattito sulla cultura e sul valore del lavoro odierno. 
 
Un’Associazione che mette al centro la partecipazione democratica e l’impegno politico deve 
continuare a parlare di politica e interloquire con essa. 
Durante questa pandemia abbiamo potuto assistere al manifestarsi di una solidarietà senza alcun 
distinguo ideologico, politico o religioso, solidarietà che richiede di essere rappresentata anche a 
livello politico ed istituzionale. Dobbiamo chiedere alla politica una conversione capace di ridarle 
credibilità, nella riscoperta della sua funzione di servizio disinteressato alla società. 
Vorremmo partiti come luoghi di elaborazione partecipata di programmi e di preparazione di una 
classe dirigente capace di assumere ruoli istituzionali con una impostazione morale e culturale fondata 
sui valori della Costituzione. Abbiamo bisogno di statisti che pensino al bene comune e non di politici 
concentrati solo sulle prossime scadenze elettorali. 
Vorremmo sindacati che ritornino a leggere i reali bisogni dei lavoratori, traducendoli in proposte 
concrete, e a stimolare la partecipazione attiva nei luoghi di lavoro. 
La nostra Associazione deve contribuire a riabilitare la politica attraverso una forte funzione di 
pedagogia sociale, orientata ai valori costituzionali della dignità di tutte le persone, della solidarietà, 
dell’uguaglianza e della pace, virtù proprie anche di un autentico spirito europeista. 
 
Un’associazione che guarda al futuro ri-parte dai giovani. 
Se vogliamo che le ACLI continuino ad essere floride nei prossimi anni, occorre mettere in dialogo 
generazioni diverse e promuovere l’indispensabile ricambio generazionale, avviando iniziative rivolte 
ai giovani e promuovendo il loro protagonismo all’interno dei Circoli.  
È sempre più necessario un ambiente associativo che sappia coniugare la spinta innovativa del digitale 
con i valori fondanti la propria missione, avviando nuove e moderne modalità di comunicazione. 
Dovrà essere rigenerato nei modi e nei tempi l’impegno per la formazione popolare per rispondere al 
bisogno delle persone, soprattutto le più giovani, di avere un luogo di confronto, partecipazione e 
comprensione di ciò che accade a livello sociale, economico e politico. 
 
 
Su questi elementi programmatici il Congresso invita il nuovo Consiglio Provinciale ad elaborare un 
articolato programma di attività e di presenza da condividere con tutta la base associativa. 


