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Oggetto: Al via la Convenzione con il Ministero del Lavoro 
 
  
 Carissimi, 
 
ora ci siamo! Abbiamo scelto di aprire una fase importante della storia del nostro Patronato 

Acli: essere pionieri dell’innovazione nel sociale, in squadra con gli Operatori e i 

Promotori sociali volontari.  

La “sicurezza” del finanziamento pubblico rappresenta un’opzione variabile nel medio periodo 

che tende sempre più al negativo, non crea futuro. La chiave è un nuovo approccio culturale e 

operativo che ha la sua proiezione nell’esperienza reale che la persona vive con noi, in tutte le 

fasi di proposta ed erogazione del servizio. 

Siamo e saremo sempre un servizio sociale di pubblica utilità, per noi prima di tutto 

conta la persona, la pratica dopo. Dobbiamo mettere in sicurezza il Patronato vivendo del 

lavoro che facciamo, dei risultati positivi che raggiungiamo. 

La Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dal 1° di marzo sarà 

operativa, è un mezzo non è il fine. Le persone e la comunità ci dovranno vedere diversi 
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perché saremo diversi. Per noi è una metamorfosi evolutiva di relazione, di valore sociale 

percepito, e per questo lavoreremo. 

Il nostro sguardo è e deve essere oltre l’ostacolo: 1,7 milioni di persone ogni anno chiedono 

una consulenza, un’assistenza qualificata, una tutela per raggiungere ed ottenere un diritto, non 

possiamo permetterci di far trovare le porte delle nostre sale di accoglienza chiuse. La 

squadra, i mezzi, le idee, le competenze, la passione sociale non ci mancano. Lo abbiamo 

visto e sentito in questi mesi di incontri, e ve ne siamo grati. 

Creare insieme il futuro, in una visione unitaria al nostro interno e di sistema con 

l’Associazione ACLI sono i binari entro i quali ci muoveremo. È il momento della coesione e 

dell’unione delle forze. Alla tenuta locale si associa una dimensione nazionale unitaria, di 

salvaguardia e tutela del brand Patronato Acli: si cammina uniti. È una delle prime regole 

dell’essere pionieri. La seconda è la consapevolezza che nel viaggio si condivide, si 

sperimenta e si gioisce per i risultati ottenuti, si vive e non ci si ferma al primo ostacolo. 

Per questo dobbiamo continuare a CHIEDERE FIDUCIA dando CERTEZZE delle nostre 

capacità, competenze,  alta qualità del servizio. 

Con questo spirito e determinazione vi invitiamo a fare comunità con gli Operatori, con i 

Promotori Sociali creando occasioni di ascolto e confronto, anche fra di noi.  

I valori cristiani e umani con la storia di cui siamo portatori, sono i beni essenziali che abbiamo 

già nello zaino, ci permettono di iniziare il viaggio, guardare avanti e andare lontano. 

 

 Si può fare molto e si può fare bene. 

 
    Cordiali saluti. 
 

 
IL VICE PRESIDENTE DELEGATO                                       IL PRESIDENTE     
        Martino Troncatti                    Emiliano Manfredonia          

                                                   
 


