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PARTECIPARE PER RIGENERARE COMUNITÀ 
Intervento di Duilio Zanibellato, Presidente delle ACLI Germania 

al XII Congresso delle ACLI Baviera. Augsburg, 22 Febbraio 2014 
  
È tanto tempo che non ci rivediamo insieme. dopo l’ultimo nostro congresso nell’autunno 
del 2008 non abbiamo avuto occasioni particolari per ritrovarci insieme e fare un po’ il 
punto della situazione dove ci troviamo come cittadini, lavoratori, migranti, giovani, 
pensionati, famiglie..e anche come associazione. Nel frattempo ci sono stati molti e 
significativi cambiamenti nella società tedesca, europea, mondiale ma anche nella nostra 
realtà aclista di Germania.  
  
Guardando un po’ alla nostra realtà associativa, sentiamo tutti la difficoltà di tenere il 
passo insieme: in Germania in questi ultimi anni abbiamo perso incidenza, e 
l’aggregazione è diminuita quasi dimezzata.  In qualche Land rimane ancora una sede di 
patronato quasi abbandonata a sé stessa. Gli uomini hanno sempre la tentazione di 
rimpiangere situazioni tanto care e familiari del passato del loro passato considerato speso 
come una fantomatica “età dell’oro “ in cui …tutto andava meglio..c’è sempre una paura di 
guardare al futuro di confrontarsi con il nuovo. Possiamo però anche leggere il passato per 
imparare a leggere il presente, prendere lo stimolo e il coraggio di ritrovare nella nostra 
storia la risposta al quesito “se nel passato abbiamo risposto con adeguatezza alle sfide e 
difficoltà incontrate come possiamo fare oggi lo stesso passo? Forse ritrovando lo spirito e 
capacità di lettura dei segni dei tempi e trovando le strade e modalità adeguate di risposta 
e di azione. 
  
Guardiamo alla nostra storia per coglierne lo spirito, trovare la capacità di leggere e 
interpretare oggi la nostra vita attuale 
  
Le ACLI, Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, sono sorte e si sono organizzate in 
Germania, in forza dell’esperienza iniziata nel 1956 a Stoccarda e nel 1959 a Colonia con 
il Patronato, e nel 1964 nel Baden-Württemberg con  l’ENAIP. 
Da una fase iniziale di intervento pressoché esclusivo volto ad assicurare un’efficace 
assistenza sociale ai lavoratori emigrati attraverso i Segretariati del Patronato, le Acli 
passarono  ad una fase di vero e proprio impianto associativo in un costante sviluppo 
organizzativo che ha visto aumentare i tesserati in Germania dai 173 del 1960 ai 2.016 del 
1966, ed i circoli dai 2 del 1960 ai 29 del 1966. Tutto l'impianto associativo troverà la sua 
costituzione ufficiale, come movimento aclista tra i lavoratori italiani in Germania, con il 
primo Congresso delle ACLI-Germania  tenutosi nel 1975. Le ACLI Germania si 
impegnano per attivare e intensificare l'azione di partecipazione democratica dei migranti, 
per rivendicare e promuovere diritti civili, sociali, culturali, sia nei confronti  dello Stato 
italiano, spesso lento o incapace a rispondere ai problemi dei lavoratori emigrati, sia nei 
confronti della Società e Stato di accoglienza, restii e poco propensi a riconoscere i 
fondamentali diritti di cittadinanza dei “Gastarbeiter”..(Avevamo bisogno di braccia, e sono 
arrivati uomini...”) 
 
Obiettivo dell'azione delle ACLI Germania, è la partecipazione alla vita lavorativa, sociale, 
culturale e anche religiosa del Paese ospitante. Una partecipazione responsabile e 
consapevole, promossa e sostenuta da una formazione continua, fatta in maniera capillare 
e costante nei circoli, ma anche con assidui e regolari convegni o fine settimana di studio 
a livello nazionale, che di volta in volta vedevano coinvolte e attive le realtà del Sindacato, 
della Chiesa tedesca e italiana e di altre istituzioni e organizzazioni sociali. 
Partner fondamentali sono il sindacato unitario tedesco (DGB) e la Chiesa tedesca nelle 
sue espressioni istituzionali e associative. Con il Sindacato ci si confronta, dibatte e si 
impronta anche la formazione sindacale per favorire la partecipazione dei lavoratori 
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emigrati alla vita del sindacato e l'assunzione di responsabilità nella vita aziendale. Nella 
Chiesa locale, pur non negando fasi interlocutorie di non facile comprensione e soluzione, 
le ACLI della Germania hanno trovato una istituzione che ha riconosciuto e sostenuto, 
anche con significativi investimenti economici, la loro azione. Grande rilevanza assume, in 
tale contesto, la collaborazione e integrazione nel Movimento cattolico dei lavoratori 
tedeschi “KAB”. Le ACLI ne sono affiliate, fin dal loro nascere, e sono di diritto e a pieno 
titolo nella Presidenza Federale di questo movimento di lavoratori cattolici tedeschi. 
Anche il rapporto con le missioni, anche se con alterne vicende, ha trovato in diverse 
realtà, forme di partecipazione, solidarietà e sostegno intensi.  
Nell'ambito della “comunità italiana” in Germania, le ACLI tedesche hanno avuto, nel corso 
di oltre 60 anni, una presenza attiva, stimolante e anche critica.. Sono le ACLI che si 
adoperano per compattare nei “Comitati d'Intesa” le espressioni politiche e associative 
dell'emigrazione italiana in Germania che si riconoscono nell'arco delle forze 
democratiche,  per interloquire in maniera efficace con lo Stato e il Governo italiano. Nelle 
vicende più recenti, in rapporto alla elezione dei Comites, le ACLI si sono adoperate e 
hanno combatutto, senza non poche difficoltà, per promuovere e realizzare una 
partecipazione e rappresentanza dell'emigrazione in tali organismi, che fosse espressione 
dell'associazionismo e superasse gli schieramenti di partito ormai insignificanti se non 
obsoleti. 
 
Più di sessant'anni di presenza e storia delle ACLI Germania in e con l'emigrazione 
segnati da azioni e iniziative intraprese da sole, ma molto spesso a fianco o con il 
sostegno delle Chiese, del Sindacato, di altre espressioni della società civile. Sconfiggere 
il principio della rotazione per il diritto di soggiorno, riconoscimento degli assegni familiari 
per tutti i figli a carico, diritto di istruzione paritetica e completo inserimento nel sistema 
formativo tedesco per tutti i ragazzi migranti, diritto di rappresentanza nelle 
Amministrazioni comunali e voto attivo e passivo, diritti di cittadinanza anche per cittadini 
extracomunitari....doppia cittadinanza.  Senza rinunciare ad approfondire la riflessione su 
fede e impegno politico, sostenere le iniziative per la pace in Europa e nel mondo 
(...catene umane contro l'installazione dei missili nucleari..manifestazioni per la pace...)  
Nel contempo la presenza e attività di Patronato ed ENAIP impegnati in ambiti diversi ma 
anche complementari. Il Patronato a difesa del diritto del lavoro, diritti sociali, civili 
partendo dalla situazione o realtà nazionali e allargando l'attenzione e la visione in un 
contesto europeo. L'ENAIP a rispondere alle sfide emergenti dai vari gruppi. Inserimento 
migliore e più sicuro nel sistema produttivo tedesco, recuperando competenze linguistiche 
e di formazione di base, qualifica professionale . Attenzione alle nuove generazioni italiane 
con progetti di inserimento lavorativo ma anche attenzione e sostegno verso tutti i giovani 
“stranieri”, accettando e assumendo incarichi e mansioni specifiche da del Ministero o 
dell'Ufficio federale del lavoro. Promozione e formazione dei giovani lavoratori nel contesto 
comunitario per favorire scambio e mobilità lavorativi in Europa. 
Guardando indietro a questa storia e presenza delle ACLI tedesche oggi si rischia, non di 
rado,di provare rimpianto e anche un certo sconcerto. Quel senso di associazione, di 
appartenenza, di condivisione..di solidarietà, ci sembra lontano non piú ripetibile. Altre e a 
volte troppo complesse sono le sfide con le quali ci dobbiamo confrontare.  
Ci troviamo a vivere in un contesto nazionale, europeo ed internazionale di grande 
difficoltà. Sentiamo ogni giorno la parola „crisi finanziaria“, molte persone, sicuramente 
anche fra di noi, hanno perso o perdono il lavoro e si trovano a vivere in una situazione di 
insicurezza e di difficoltà economica e di povertà. Altri invece sfruttano questa situazione 
di crisi mondiale per arricchirsi. 
 
Il lavoro non è piú diritto di tutti. Il senso di solidarietà tra persone, lavoratori, ha lasciato il 
posto all'individualismo. Non crea problema che il lavoro sia diviso tra redditizio e sicuro 
per alcuni, provvisorio, sottopagato, inumano per tanti altri. 
Lo stato di povertà che sta colpendo famiglie con bambini, anziani, disoccupati, è in 



 3

espansione in tutta Europa e si fa sentire in maniera consistente anche in Germania. 
Una nuova ondata di emigranti dai Paesi del Sudeuropa, giovani istruiti e qualificati, sta 
invadendo, come negli anni sessanta, la Germania e altri Paesi del Nordeuropa. Spesso le 
speranze di nuovi arrivati si frantumano in grandi delusioni e ulteriori forme di povertà, 
insicurezza, precariato. 
 
La prima generazione di emigrati ha raggiunto la pensione e vive la vecchiaia in situazioni 
diverse e non sempre confortevoli. Ad una forma di pendolarismo tra Germania e Italia, 
subentra non di rado la permanenza, a volte anche solitaria, degli anziani in Germania. È 
la generazione che ha vissuto l'emigrazione in tutti i suoi aspetti travagliati e dolorosi, che 
meno di altri ha avuto la possibilità di inserimento sociale (linguistico) nel mondo tedesco e 
che ora nel terzo periodo della vita si trova a vivere in situazioni a volte dolorose e di 
abbandono. 
 
Viviamo in Germania da tanti anni, ci siamo ormai stabiliti qui. Abbiamo agito e ci siamo 
anche adoperati attivamente per il raggiungimento e il riconoscimento di diritti di 
cittadinanza. Ma riusciamo veramente a partecipare alla vita sociale economica e politica 
del Paese nel quale viviamo. I più „anziani“ tra noi siamo riusciti a trasmettere alle 
generazioni più giovani il senso e l'importanza della condivisione e della partecipazione 
attiva alla vita sociale di questo Paese? Come pure a “conservare” trasmettendo loro e 
sviluppando in esse una corretta conoscenza e appropriazione della “cultura” delle origini? 
Della seconda, terza generazione, quanti danno un segno di partecipazione vera 
sfruttando la possibilità di avere la doppia cittadinanza e divenire attivi nella vita politica in 
Germania? Lavoro, ridistribuzione della ricchezza nella solidarietà, mobilità 
nell'accoglienza e partecipazione sono i grandi temi, le sfide che ci interrogano. Come 
intendiamo orientarci? 
  
Un primo passo da fare è quello di riprendere i contatti tra gli aclisti. Dobbiamo fare di tutto 
per superare ogni forma di contrapposizione, di esclusivismo, di disinteresse reciproco. 
Una strada che ci può aiutare in questo processo di unitarietà è senz'altro quello di far 
sapere anche agli altri aclisti, ciò che si sta facendo, di chi e di che cosa ci si preoccupa lá 
dove si vive e si è  presenti. Non bisogna aver paura di dirsi anche le difficoltà che ci sono 
e che si incontrano.  
 
Le ACLI Germania possono e devono vedere nei  circoli, nei  centri di servizio del 
Patronato, se si ha a che fare con poveri, disoccupati, nuovi immigrati, anziani in difficoltà. 
Forse non si può fare molto, il primo passo però è accorgersene che e se ci sono.    
Ci ha colpito Papa Francesco a Lampedusa con l' invito di fondare il nostro operare sul 
messaggio che ci viene dal Vangelo: 
„Tanti di noi, mi includo anch’io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui 
viviamo, non curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato per tutti e non siamo più 
capaci neppure di custodirci gli uni gli altri.“ 
„La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida 
degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono 
l’illusione del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla 
globalizzazione dell’indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella 
globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci 
riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!“ 
 Le ACLI Germania si vogliono mettere su questa strada nella certezza di ritrovare identità 
e capacità operativa. Alcuni impulsi ricavati da documenti delle ACLI italiane in 
preparazione al congresso del 2012. 
  
 Tempo di crisi, tempo di ricostruzione 
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Vediamo tutti che il mondo globalizzato e interdipendente sta attraversando una crisi 
strutturale. Cambia l’ordine mondiale, è in affanno l’Occidente, avanzano nuovi 
protagonisti nella governance europea e mondiale. La finanza si impone all’economia e 
alla politica, mettendo in mora sistemi democratici incardinati sui principi di libertà e di 
solidarietà, tutele sociali che hanno corretto le logiche del libero mercato con sistemi di 
welfare garanti della redistribuzione e dell’uguaglianza. È il modello che aveva al centro 
l’economia reale e il lavoro, via maestra dell’emancipazione e dei diritti.  
 
Ma oggi le logiche del libero mercato viaggiano sulle onde della globalizzazione e 
travalicano i confini territoriali mettendo in crisi la sovranità politica ed economica delle 
nazioni.  Stare nel cambiamento come artefici vuol dire non subirlo, chiede discernimento 
ed esercizio della responsabilità. Chiede fedeltà ai principi essenziali, capacità di rinnovare 
le forme con cui incarnarli nelle opere e nell’azione quotidiana.  
Mantenere i diritti ed il benessere dei cittadini, conciliare sviluppo e ambiente in un nuovo 
patto di sostenibilità sono alcune importanti sfide che abbiamo di fronte per ridare vitalità a 
quella democrazia che costituisce una delle nostre storiche e quanto mai attuali fedeltà.  
Dobbiamo guardare con attenzione le nuove forme di mobilitazione, i nuovi movimenti, le 
nuove agorà , reali e virtuali, in cui maturano inedite espressioni di partecipazione e di 
rappresentanza.  
 
Vogliamo evitare che la violenza alimenti una democrazia della rabbia per mancanza di 
risposte adeguate e di progetti condivisi. Vogliamo vivere la crisi come possibilità di 
cambiamento, come opportunità per una crescita comune, materiale e immateriale, di 
risorse e di senso. Siamo sollecitati dalla storia a metterci in discussione, perché la 
debolezza della democrazia può svelare anche la fragilità del civile. Crediamo in una 
democrazia che rinasce dal basso, dai processi di partecipazione diffusa, dalla creatività 
del sociale che alimenta le istituzioni giuste.  
  
Educazione e formazione per generare comunità  
In questo tempo di crisi, economica ma forse soprattutto etica ed antropologica, le realtà 
che hanno una storia ed una vocazione educativa sono chiamate a riprendere con fiducia 
e determinazione il loro compito. Occorre infatti che le domande di senso abbiano spazi in 
cui esprimersi, che le parole di speranza ritrovino canali e luoghi in cui risuonare e che i 
progetti di comunità e di solidarietà possano essere condivisi e costruiti insieme. Si 
rafforza pertanto il dovere per quel compito educativo e formativo che da sempre ha 
caratterizzato il nostro movimento, per quella pedagogia sociale da cui da sempre sono 
connotati i progetti, le esperienze aggregative, le opere delle ACLI. Se i giovani sono i 
primi destinatari dell’azione educativa, quella rivolta alle persone adulte apre alle Acli 
grandi possibilità di azione, dalla valorizzazione degli elementi dinamici ed evolutivi della 
persona durante tutto l'arco della vita, fino al sostegno educativo dell’azione sociale e 
politica. Un processo di apprendimento che si sviluppa nel tempo riguarda tutte le 
generazioni accomunate da un percorso di crescita umana, mai ultimato, e dalla ricerca 
continua di una vita buona. È una pedagogia sociale a tutto campo, che contrasta il trionfo 
dell’individualismo, la mentalità dello spreco e del privilegio, promovendo una necessaria 
conversione degli stili di vita e di consumo. Sono queste le piste per la nostra formazione 
socio-politica popolare. Il compito da affrontare è talmente impegnativo che nessuno può 
pensare di poterlo compiere da solo. È infatti necessario promuovere un’alleanza 
educativa tra tutte le agenzie e gli attori coinvolti sul territorio: famiglia, scuola, parrocchia, 
gruppi e associazioni, mass media e network sociali.  
  
Le ACLI tra riforma e auto-riforma  
Il tema delle riforme che attraversa questi orientamenti costituisce uno degli assi portanti 
da assumere anche sul versante interno. Le ACLI debbono infatti partire rinnovando i modi 
e le forme del loro sistema e ripensando alla luce del contesto attuale la loro stessa 
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missione, associativa e sociale. l percorso congressuale e lo slancio di un nuovo mandato 
rappresentano un’occasione opportuna per un processo auto-riformatore diffuso e 
condiviso.  
si tratta di conservare l’ampio spettro della nostra azione sociale di base, senza 
mortificarne la ricchezza, ma al contempo di precisare la cornice delle priorità che danno 
coerenza e significati comuni a questo impegno diffuso.  
Compito delle ACLI in questo momento storico è anzitutto quello di rispondere ai bisogni e 
alle domande che arrivano dagli associati, dal Paese, dalla Chiesa. Tra essi appare con 
particolare urgenza quello di far ripartire la partecipazione democratica degli uomini e delle 
donne, dei giovani e delle famiglie, dei lavoratori. In termini ecclesiali, ciò significa ridare 
slancio alla comunità e al popolo di Dio, alla responsabilità dei laici, alla novità perenne del 
Vangelo, come annuncio di pace e vera libertà , in particolare ai piccoli e ai poveri.  
L’auto-riforma a cui pensiamo deve perciò fare delle ACLI un vero laboratorio di 
democrazia: rappresentativa, partecipativa e deliberativa. E non meno di democrazia 
economica, intendendo con essa la trasparenza delle regole, la virtuosità dei 
comportamenti, la sobrietà delle scelte. Da questo punto di vista il nostro sistema di servizi 
e imprese può dare al processo di auto-riforma un contributo essenziale di conoscenze, 
competenze e buone pratiche. La centralità della persona, principio ispiratore del fare 
associativo e della nostra ragione sociale, riceve dai servizi che alle persone appunto sono 
rivolti non solo come destinatari ma come protagonisti, un apporto di concretezza e di 
ordinarietà senza del quale la missione aclista diventa socialmente irrilevante. 
Le risposte ai bisogni di cui i servizi sono sensori ed esperti, quando diventano 
espressione del “marchio ACLI” si situano nella radicale domanda di senso che sempre 
più i nostri concittadini ci manifestano  anche nella quotidianità della loro vita, personale e 
familiare. Senza questa consapevolezza ogni esperienza di partecipazione e di 
democrazia si esaurisce nei riti occasionali o nelle mobilitazioni di corto respiro. Un’unica 
missione, un progetto comune, una stessa cura relazionale disegnano quella nuova 
coesione sociale che, a partire da noi, sta alla base di un nuovo modello di sviluppo. 
Alla luce di questi valori, l’integrazione del sistema si configura come un nuovo rapporto 
tra associazione, servizi e imprese, tra associazione e associazioni specifiche e 
professionali, in forza del quale non si stabiliscono gerarchie interne al sistema ma priorità 
di intenti e di azioni, concordemente individuate e specificamente perseguite nei suoi 
luoghi, secondo vocazioni diversificate e competenze precise, muovendoci in una stessa 
direzione e secondo una „visione“comune.  
 
La riforma organizzativa della nostra realtà aggregativa e associativa va  avviata con una 
pluralità di strumenti ed azioni, dalle procedure del tesseramento alla cura delle strutture di 
base. La concretezza del primato dell’associazione deve contaminarsi con le diverse 
culture organizzative del sistema, dispiegandone le potenzialità in una condivisione del 
senso di questo molteplice “fare le ACLI”. Il fare rete è, parte integrante del nostro compito 
riformatore sociale, civile e istituzionale, sul piano organizzativo interno si dovrà dunque 
qualificare come cura delle reti aggregative per generare una nuova cultura organizzativa. 
È questo un metodo per accompagnare e valorizzare i diversi livelli nella loro 
problematicità ordinaria o nella loro eccellenza. Da queste sinergie dovremmo partire per 
dare nuove forme alla nostra rappresentanza e soprattutto alla nostra rappresentatività.  
La novità delle forme aggregative può provenire da ogni luogo del sistema, perché le ACLI 
sono una “casa comune” nella quale si può entrare da diverse porte. Si tratta di sviluppare 
la pluralità e insieme la coesione affiancando e in qualche misura oltrepassando la 
funzione tradizionalmente esercitata dai circoli, in modo da veicolare una nuova cultura 
organizzativa e, in senso lato, democratica. Abbiamo la concreta possibilità di rinnovare le 
forme, i linguaggi, gli strumenti per conservare la sostanza della nostra missione. 
La riforma organizzativa così intesa, come una cura relazionale attenta ai nuovi soggetti e 
ai nuovi bisogni – dai giovani alle donne, dai migranti residenti ai nuovi arrivati, alle 
famiglie – incrementa la nostra rappresentatività intercettando i giovani soprattutto. Infatti, 
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il tradizionale tesseramento mostra, ad un’analisi anagrafica attenta, che l’invecchiamento 
della base associativa rischia di diventare un trend immodificabile. Infine, la riforma 
organizzativa deve allargare il suo orizzonte a tutti quegli strumenti di carattere tecnologico 
e virtuale attraverso i quali sempre più e in ogni parte del mondo si manifestano come i 
nuovi canali di aggregazione sociale e partecipazione democratica, come ci insegna la 
cronaca di questi ultimi tempi nell’intero pianeta. 
  
Fraternità e sobrietà  
principi ispiratori e virtù sociali e associative, che tutti insieme riconosciamo necessarie 
alla nostra azione e alla stessa cultura organizzativa, all’orizzonte di senso del nostro fare 
le ACLI. Guardando al nostro futuro e prefigurando il “cantiere” del nostro impegno e 
lavoro associativo, abbiamo il compito di scegliere ciò che riteniamo essenziale, per noi e 
per tutti. Si tratta di un esercizio di discernimento e di responsabilità che, come detto, 
impegna tutto il sistema in un’opera di autoriforma. Proprio questa scelta chiede di attivare 
due dimensioni che paiono indispensabili. La prima è la fraternità che ci deve muovere 
concordi, verso una stessa direzione. Fraternità che è la capacità e la fatica di percepire la 
molteplicità delle azioni acliste come una stessa impresa declinata in modi e luoghi diversi.  
Dobbiamo riconoscere che, così intesa, la fraternità non è un generico appello al 
“buonismo”, un evitamento del confronto anche aspro della democrazia associativa. È la 
necessità di scegliere, che chiede il superamento degli interessi individuali, dedizione e 
passione comunitaria.  
 
La concordia – unità dei cuori – è un frutto faticoso, chiede pazienza nelle trame 
relazionali, ma anche tenuta organizzativa del sistema, cura delle sue diverse vocazioni e 
competenze specifiche. L’essenziale che ne scaturisce non “toglie” ma incrementa, non 
mortifica ma fa crescere. È quello in cui tutti si riconoscono in una comune appartenenza.  
La seconda dimensione senza la quale la scelta delle opere da attivare risulta arbitraria, è 
la sobrietà. Se ne parla rispetto all’economia, agli stili di vita, ai comportamenti personali e 
sociali. Ma la sobrietà è il frutto del discernimento fraterno, della scoperta di quello che in 
questo momento, in questo tempo, è necessario al bene comune.  
  
l lavoro dignitoso chiave di democrazia e di sviluppo  
Questione sociale e nuova centralità del lavoro  
 Rilanciare la centralità del lavoro, in un contesto politico e sociale che tende a 
frammentare e a scomporre le diverse dimensione del la vita umana e sociale, impegna le 
ACLI a definire un nuovo modello di società e di civile convivenza. Si tratta di garantire lo 
sviluppo equilibrato del pianeta, di dare nuovi fondamenti alla cittadinanza a partire dalle 
istanze poste dai giovani. Siamo convinti infatti che si può contrastare la finanziarizzazione 
dell’economia – che ha generato questa crisi e travolto ogni regola di sostenibilità sociale 
e umana – solo mettendo il lavoro nel cuore della questione antropologica, non solamente 
sociale. Infatti, la negazione dei diritti fondamentali dei lavoratori in nome della logica del 
mercato globale mette in crisi la stessa possibilità di un futuro sostenibile. Promuovere e 
dare dignità al lavoro significa farsi artefici di una economia buona, di una crescita 
virtuosa, di una democraticità diffusa. Alle ACLI e alle parti sociali tocca oggi il difficile 
compito di far tornare il lavoro e l’economia reale gli autentici motori dello sviluppo, di 
promuovere l’emancipazione di uomini e donne dal bisogno, di ricostruire la coesione 
sociale, ricercare e rivendicare processi di inclusione lavorativa in particolare per i giovani 
e per le donne.  
  
Diritti sociali 
La crisi che ha investito l’economia mondiale costringe a ripensare le forme di tutela, di 
inclusione e di contrasto all’impoverimento/povertà, insieme all’intera economia di mercato 
e al modello di sviluppo. È innegabile che i presupposti su cui si fondava il modello di 
welfare novecentesco (potestà degli Stati nazionali nel decidere politiche monetarie, 
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economiche e sociali e peso preponderante dell’economia reale negli assetti produttivi 
nazionali e internazionali) appaiono oggi quanto mai fragili e instabili. In altri termini, non 
possiamo che ripensare le stesse politiche sociali all’interno di una dimensione globale, 
molto più vasta e potenzialmente incontrollabile.  
Il nuovo welfare non può prescindere dai diritti di cittadinanza acquisiti, ma li deve 
riformulare e concretamente realizzare in un contesto molto mutato e a partire dal 
deficitario sistema di protezione sociale verso i “nuovi poveri”: dai lavoratori dipendenti a 
basso reddito, ai precari e senza lavoro, particolarmente numerosi tra i giovani e le donne, 
fino ai lavoratori espulsi dai processi produttivi, ancora anagraficamente giovani per 
andare in pensione ma considerati vecchi per l’ingresso in un nuovo mercato del lavoro.  
È necessario e urgente salvaguardare criteri di equità e giustizia sociale all’interno di una 
visione integrale della persona e di un nuovo umanesimo planetario.  
Diritti sociali e cittadinanza complessa L’effettivo riconoscimento dei diritti sociali va 
fondato su un’idea di cittadinanza complessa che faccia perno sull’umanità di ogni 
persona quale fonte di ogni diritto, al di là delle sue condizioni socio-economiche, della sua 
provenienza ed appartenenza. I diritti sociali non sono una variabile dipendente del 
mercato.  
  
Giovani  
Una minoranza profetica  
 La sfida del futuro si impone oggi non tanto come una possibilità tra le tante, ma come 
una necessità da percorrere in un mondo globalizzato, in continuo mutamento e in un 
momento di profonda crisi non solo economica, ma anche culturale, sociale e relazionale. 
Accettare la sfida del futuro non vuol dire esercitarsi in un mero processo proiettivo fatto di 
azzardi su probabili scenari, ma agire hic et nunc con lungimiranza e coraggio.  
Da questo punto di vista la “questione giovanile” assume due significati diversi, ma allo 
stesso tempo armonici. Da una parte è necessario dare le opportune risposte a chi è 
giovane oggi e vive, al pari di altri, le difficoltà e le sfide del presente nell’attuale situazione 
mondiale; dall’altra è necessario porre le basi per creare un futuro di opportunità e 
benessere agli adulti ed alle generazioni che verranno. L’attuale crisi economica mondiale 
pone interrogativi sul presente e il futuro delle giovani generazioni a livello globale. Non si 
tratta esclusivamente di questioni relative alle difficoltà lavorative, alla mobilità sociale, al 
futuro previdenziale, quanto piuttosto al protagonismo dei giovani. 
Le giovani generazioni rischiano di vivere, e in parte vivono già, un deficit di cittadinanza. 
Un deficit che si evidenzia nell’esclusione dei giovani dai luoghi di rappresentanza politica, 
dalle scelte per il presente e il futuro e più in generale nel mancato riconoscimento degli 
stessi come parte della nostra società.  
 
Non si tratta di andare verso scelte giovanilistiche che passino attraverso il ricambio 
generazionale tout court, quanto piuttosto, la promozione di una società generativa che 
includa tutte le generazione e ne promuova le differenze per la crescita e il bene di tutti e 
di ciascuno. Il principale motivo per cui è importante assumere anche il punto di vista dei 
giovani è connesso alle possibilità di cambiamento, sviluppo ed innovazione che la loro 
azione pubblica potrebbe produrre a beneficio dell’intera società.  
I giovani, infatti, sono i principali responsabili del cambiamento nelle società 
contemporanee: attori sociali in grado di giocare un ruolo determinante; è in loro che si 
sedimentano le nuove tendenze destinate, nel tempo, ad estendersi alla famiglia, alle 
generazioni adulte, all’intera società. Rappresentano una potente dinamica di innovazione 
“dal basso”, che li vede protagonisti di un processo accelerato di ridefinizione degli stili di 
vita, di diversificazione e allargamento degli interessi, di crescente apertura della società 
alle tecnologie e alla ricchezza culturale del territorio. La storia testimonia quanto tutte le 
grandi trasformazioni sociali siano frutto, soprattutto, della capacità giovanile di affrontare 
sfide inedite e non sempre agevoli.  
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Anche le notizie di cronaca raccontano di quanto le giovani generazioni stiano, a livello 
globale, attraversando la storia contemporanea da protagoniste abitandola senza indugi. I 
giovani una generazione capace di abitare la storia e di plasmarla proiettandola verso il 
futuro. Il pericolo e la colpa più grandi nelle nostre  società è costringere i giovani in 
panchina senza la possibilità di giocare la partita della contemporaneità e proiettando il 
loro ingresso in campo dopo il fischio finale, cioè quando giovani non lo saranno più. 
Nonostante ciò la realtà  
racconta di tanti giovani che senza tanto clamore e con una deficitaria attenzione 
mediatica, scelgono la via dell’impegno sociale e politico attraverso la partecipazione, 
personale ed aggregata, nella società civile organizzata, nel volontariato e nella politica. È 
questo il modo attraverso il quale molti giovani scelgono di vivere il proprio protagonismo 
offrendo il proprio contributo, la maggior parte delle volte gratuito, la propria intelligenza e 
la propria energia 
 
Con una metafora suggestiva e stimolante i giovani impegnati di oggi possono essere 
definiti una minoranza profetica per i diritti civili, per le energie alternative e che oggi sono 
correnti di pensiero ben radicate nel flusso culturale. Come sono stati spesso definiti, i 
giovani impegnati sono minoranze profetiche e, cioè, gruppi di persone che resistono 
anche in presenza di stimoli che farebbero preferire l’adozione di logiche di mercato, 
spesso non etiche e contro la logica della solidarietà tra gli uomini. Una minoranza 
profetica, infatti, si caratterizza dalla presenza di due elementi fondamentali: la 
perseveranza e la convinzione che il virtuoso sia pagante, anche a discapito di risorse, 
tempo e fatiche personali.  
  
La vocazione internazionale delle ACLI 
L’esperienza maturata con il mondo dell’emigrazione italiana all’estero è la prima 
espressione della vocazione internazionale delle ACLI. L’esperienza delle ACLI fuori 
dall’Italia  comincia con le ACLI stesse. Per le ACLI, si pone e, anzi, si impone il problema 
di come dare continuità ad un’esperienza associativa che per tanti e tanti è stata un 
riferimento fondamentale, una porta di accesso alla partecipazione sociale e alla 
democrazia. Mantenendone gli esiti ma cambiandone le forme, ampliandone la proposta, 
moltiplicandone e diversificandone i destinatari.  
Partecipazione, coinvolgimento delle realtà della società civile locale, apertura e 
internazionalizzazione delle nostre forme associative. Il nostro futuro in Germania e il 
nostro ruolo nella formazione e sviluppo di una cultura europea, sostegno della 
cittadinanza europea. Il campo di riflessione, proposta e iniziativa è ancora tutto da 
definire e approfondire.   
  
  
  
  
  
  
  
  
 


