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In questo numero di Da Capo hanno scritto Franco  Marras,
Silvia Ortu, Fabrizio Satta, Max Sechi, Gianluca Chelo,
Vania Statzu, Ignazio Boi, Alessio Mandis.
In questo numero puoi trovare un articolo che presenta la
proposta delle ACLI per il recovery plan, il piano nazionale
di resilienza e resistenza, un articolo sul congresso
nazionale delle ACLI del 20 e 21 febbraio, che al suo
interno contiene un'intervista di Famiglia Cristiana al
nuovo presidente Emiliano Manfredonia, l'appello di Acli e
Arci per la ripaertura dei circoli, la ricerca dello IARES e di
SWG sul no profit in Sardegna, un contributo  di Ignazio
Boi sull'ultima Enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti.
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Abbiamo iniziato questo articolo introduttivo del
secondo numero di Da Capo con una battuta che
girava sul possibile quesito che sarebbe stato posto
su Rousseau sul tema del sostegno al Presidente
incaricato Mario Draghi e la possibile risposta di
qualche iscritto al Movimento, tra no vax e altre
particolarità. Detto questo, c'è poco da scherzare su
un mancato pericolo, come quello che ha costretto
il Presidente Mattarella a chiamare in servizio un
servitore dello Stato che più volte aveva respinto
l'ipotesi, dopo l'esperienza della BCE, di un
impegno istituzionale. 
Di fronte alla devastante ipotesi di una campagna
elettorale nel mezzo di un impegno come quello
della scrittura e approvazione del recovery fund, il
Presidente della Repubblica ha chiesto e ottenuto
un impegno imprevisto per molti il cui valore si
percepisce non solo sul piano dell'effetto sullo
spread, la misura della fiducia dei mercati sul
sistema Paese, quanto dal suo esordio nel G7,
dall'accoglienza e dal riconoscimento
dell'autorevolezza che tutti i leader hanno
mostrato nei confronti di Mario Draghi.
Draghi non sarà solo una risorsa per l'italia, spesso
ingenerosa nei confronti dei propri leader, ma
constatato il riconoscimento anche di Biden, oltre
che dei leader europei, lo sarà oltre i nostri confini.
La sfida fondante della vaccinazione di tutti, la
tenuta del nostro pianeta, la correttezza nel
commercio internazionale sino al ruolo delle
multinazionali e del loro strabordante potere.
A lui il Presidente Mattarella ha affidato un anno di
lavoro e obiettivi stringenti per il nostro Paese, la
costruzione di un nuovo piano vaccinale, per
salvare vite quanto per far ripartire l'economia, la
ridefinizione del recovery plan, la risposta
all'emergenza sociale e occupativa nella quale  

 siamo immersi. La transizione digitale di Colao ed
ecologica di Cingolani, con Giovannini ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono gli assi
portanti su cui realizzare il piano di resilienza e
resistenza nazionale con le risorse del recovery. Ma
le speranze sono anche che Draghi abbia la forza
per portare a termine tre riforme nazionali attese e
che rappresentano un impegno per l'Europa: la
riforma della giustizia civile, la riforma fiscale e la
riorganizzazione e riunificazione del sistema
sanitario nazionale.
Sarebbe un miracolo che richiede forza e
leadership e anche la collaborazione della larga
maggioranza di forze politiche che hanno
scommesso, obbligate o convinte, sulla scelta del
presidente Mattarella. 
Per quanto riguarda le Acli, il segnale importante
c'è stato da subito con la consultazione
 delle forze sociali e del terzo settore, prima della
proposta di Governo.
Uscire dall'emergenza sociale e occupativa non
sarà solo un problema solo economico, come ha
dimostrato il fatto che il reddito di cittadinanza
non ha cancellato la povertà.  Serve un grande
impegno delle reti territoriali di coesione sociale,
culturale e familiare. Se saranno chiamate a questo
compito le Acli e il terzo settore ci saranno.

Franco Marras 

Draghi, cosa ne
pensate? Esistono! 

-  0 3   -

I N T R O  |  P A G I N A 3



-  0 5  -

Le proposte delle Acli sul Recovery Plan, il piano nazionale di resistenza e resilienza,
sono state presentate il 2 febbraio 2021 in Parlamento con una delegazione guidata
dal Presidente Roberto Rossini, accompagnato dal vicepresidente Emiliano
Manfredonia.
In un momento emergenziale, con l’Istat che ha appena sancito la perdita di 444 mila
posti di lavoro, le Acli hanno scelto di essere dentro l'agenda politica, sociale ed 
 economica e le proposte elaboratore dall'associazione dei lavoratori cristiani si sono
concentrate su alcuni temi fondati il Recovery, Istruzione e Ricerca, Inclusione e
Coesione e Salute, senza sottrarsi dall'affrontare la sfida della Digotalizzazione e
dell'innovazione che prevede il 21% dell'intero budget erupeo messo a
disposizioneesecutivo guidato da Ursula Von fer Leyen.

Europa, della resilienza
e della resistenza
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Le proposte delle ACLI sul Recovery Plan 



Sarà un paese più digitalizzato (il 21% del budget) ,
più verde e attento alla transizione ambientale (il 45%
del budget) ma anche più inclusivo e coeso (34% del
budget) il Paese che deve uscire dalla cura Recovery al
termine dei 6 anni che ci porteranno al 2027. Sembra
tutto vero ma ci sono molte condizioni che devono
essere realizzate e che devono verificarsi.
 Per le Acli "la prima condizione è che il debito sia
buono,  se le infrastrutture che si creeranno
favoriranno un radicale cambio di paradigma
economico e sociale secondo gli obiettivi promossi. La
seconda condizione è che l’efficienza degli interventi
sarà direttamente proporzionata alla rapidità e alla
trasparenza dei processi posti in atto. La terza
condizione, non meno importante rispetto alle prime
due, è che la buona riuscita del piano dipenderà anche
dalla capacità di coinvolgere soggetti della società
civile." 
Un sistema nazionale di formazione
La pandemia ha dimostrato, semmai ce ne fosse
ancora bisogno, come le competenze umane siano uno
strumento fondamentale per reagire e contrastare
situazioni di emergenza. Ecco perché i fondi del Next
Generation Eu devono essere un'occasione per creare
sistema nazionale integrato per l'apprendimento 

 permanente e il riconoscimento delle competenze
della popolazione adulta parallelo al sistema
scolastico. Per questo occorre realizzare un piano
nazionale straordinario per la competitività e
l’occupazione e creare infrastrutture adeguate in
tutte le Regioni dove la Formazione Professionale
non è adeguatamente sviluppata. Il piano
straordinario deve contenere  un'idea di rete tra i
soggetti e gli strumenti della  formazione: creare i
Competence Center come  ideainnovata dei
tradizionali centri di formazione professionale,
creare una rete di raccordo con  i centri per
l’impiego , disciplinare e favorire gli incubatori di
lavoro e impresa, integrare il Reddito di
Cittadinanza con i patti per l’imprenditoria civile
(anche tramite l’assegno di ricollocazione),
prevedere l’obbligo di formazione professionale
nella CIG anche grazie al rifinanziamento e
all’estensione del Fondo “nuove competenze”,
prevedere politiche del lavoro e della formazione
specificatamente progettate per favorire
l’inclusione sociale dei minori stranieri non
accompagnati.
Un nuovo welfare 
L’Istat ha reso noti i dati relativi al Pil del 2020
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che si attesta al -8,9%, un dato che non è un semplice
numero ma porta con sé gravi conseguenze sul piano
sociale. In questo contesto il sistema di welfare va
rafforzato nelle sue peculiarità di rete di protezione
sociale soprattutto verso tutte quei segmenti di
popolazione che, a causa della pandemia, sono
diventati ancora più fragili (secondo l’Istat un
individuo su 4 è a rischio povertà o esclusione). Una
nuova Economia Civile, indirizzata cioè al Bene
Comune, dovrà creare un welfare del territorio, non
dell’ente pubblico in sé, ma integrato in modo
funzionale tra ente pubblico e soggetti del privato
sociale, una Rete di protezione sociale per affrontare
gli choc di carattere sanitario e sociale, attivando
alcune connessioni tra il Terzo settore e le istituzioni
pubbliche per dare risposte ai bisogni dei cittadini e
delle comunità in un’ottica integrata, ad esempio
attraverso la co-progettazione e co-programmazione
(infrastruttura reale) e la creazione di una piattaforma
digitale per l’informazione, la trasparenza, la richiesta,
l’elaborazione dei dati e l’analisi (infrastruttura
digitale) e prevedere percorsi di “mobilità assistita”
anche attraverso protocolli di cooperazione tra l’Italia
e i Paesi di emigrazione, e che veda il coinvolgimento
delle imprese e di organizzazioni capaci di integrare le
politiche del lavoro con le politiche di inclusione.
Questa è anche l'occasione per definire e completare i
Livelli essenziali delle prestazioni con un adeguato 

finanziamento  e di adottare un Action Plan, un
piano d’azione nazionale per l’economia sociale
finalizzato a finanziare lo start up e il
consolidamento di imprese e cooperative sociali, di
associazionismo e gruppi di volontariato 
La previdenza, un nuovo patto previdenziale
In tema di crescita inclusiva e coesione sociale, ci 
 sono le proposte avanzate dall'esperienza del
Patronato Acli per la realizzazione di un sistema
previdenziale che possa rispondere a criteri di
equità, solidarietà intergenerazionale, certezza dei
diritti e uguaglianza di genere. Per arrivare alla
definizione di un nuovo sistema previdenziale
occorre riprogettare il sistema nell’arco dei
prossimi 20/30 anni, rafforzando la componente
solidaristica, introducendo sistemi di flessibilità in
uscita (parametri sociali e incentivi nella rotazione
del personale), prevedendo l’intervento dei
Patronati non solo per l’erogazione di servizi ma
anche per la raccolta di istanze e per la
costruzione di progetti personalizzati per gli utenti,
riformando la burocrazia attraverso
digitalizzazione della PAR. Equità significa
introdurre il principio universalistico di flessibilità
nell’accesso alla pensione, definire una “pensione
di inclusione”, abolire  ogni livello soglia di
importo pensionistico minimo quale condizione di
accesso alla prestazioneIntrodurre ulteriori misure 
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di contrasto al divario pensionistico di genere,
rilanciare la previdenza complementare, introdurre
l'ISEE per la rilevazione dello stato di bisogno
funzionale al riconoscimento delle prestazioni
collegate al reddito per prestazioni pensionistiche.
La salute, un sistema di comunità
La pandemia ci ha insegnato non possiamo pensare
alla salute solo in ottica “riparativa”, quando è
danneggiata e va “riparata”. Di qui, la necessità di
superare l’idea che la salute si faccia solo nei centri di
cura, negli ambulatori, negli ospedali e focalizzarsi
maggiormente su una medicina protettiva di comunità,
che rifletta le caratteristiche sociali, demografiche ed
economiche dei diversi territori. Per  le Acli ci sono
alcune tappe fondamentali per un cambio radicale:
occorre potenziare la medicina di prossimità, creare
servizi di telemedicina e teleassistenza sotto il
monitoraggio obbligatorio (oggi, anche laddove il
servizio è sperimentato, è facoltativo) del medico di
medicina generale, al fine di evitare ospedalizzazioni
improprie, creare ospedali e case della salute di
comunità; infermieri di comunità; medici di comunità
(sempre disponibili

, anche in forma associata), potenziare le strutture
ambulatoriali pubbliche a carattere specialistico.
Uno sviluppo necessario nell'ottica di un welfare 
 familiare è quello dell'introduzione del Introdurre
il SUF (sportello unico per la famiglia), per
semplificare la presa in carico sanitaria e sociale
creando un welfare d’accesso integrato. 
Introdurre i budget di salute, superando le RSA
(per gli anziani) per rendere concreta l’integrazione
tra sanità e assistenza sociale e tra momenti
istituzionalizzati di cura e coinvolgimento della
famiglia e della società civile, e creare progetti
personalizzati di presa in carico dei soggetti più
fragili (a partire dagli anziani) capaci di incidere
sulle determinanti sociali della salute per dare
risposta ai bisogni di cura, di alloggio, di socialità e
dove possibile di formazione e lavoro (avendo
come orizzonte il budget dei costi previsti dagli
attuali LEA); sostanzialmente rappresenta una
possibilità gestionale innovativa per favorire la
domiciliarità e la capacità di riconfigurare il
sistema di offerta di servizi sociosanitaria.
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Più eguali... più diversi 
Un congresso celebrato on line, con qualche contestazione sul metodo scelto dagli organismi dirigenti ma
terminato con uno sforzo di unità. Il presidente uscente Roberto Rossini si è ritirato dalla competizione e così la
presidenza è andata allo sfidante. Emiliano Manfredonia,vicepresidente uscente, è il nuovo presidente nazionale
delle Acli, eletto nella giornata del 20 febbraio 2021 

Sabato, 20 febbraio 2021, alle 9 del mattino inizia
per il delegato medio delle ACLI una maratona degna
del miglior Mentana o della corazzata Potemkin del
rag. Fantozzi. Quasi 12 ore ininterrotte di
collegamento on line dai computer o dagli iPad per
partecipare al voto e al dibattito nella solitudine
degli uffici o in prevalenza delle stanze della propria
casa. Certo, non era il congresso che tutti volevano,  

ma il congresso possibile alle condizioni date dalla
pandemia. Niente calore e relazioni tra le persone,
messaggi video da parte delle istituzioni e delle
associazioni e organizzazioni amiche, applausi dai
pochi in sala. Per chi è stato nello scenario
impoverito e triste di San Vincenzo a Livorno e
pensava non si potesse fare di peggio ecco arrivata la
risposta, così lontana dalla solennità di anni di
tradizioni e di attenzione del Paese. 
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mani con spirito leale” 
E vero che ogni tanto i circoli le
compaiono in sogno?
Me li sogno davvero perché
andiamo spesso nei circoli. E’ la
nostra vita. Per me è diventato un
lavoro ma è anche la mia passione. 

Nato a Pisa nel 1975, Manfredonia è
cooperatore sociale e vanta un lungo
percorso nelle Acli che l’ha portato
ad essere Presidente delle Acli di Pisa
dal 2006 al 2012, anno in cui è
invitato in Presidenza Nazionale con
l’incarico Economia Civile e
cooperazione Sociale. Dal 2016 è
stato Vicepresidente vicario delle
Acli e Presidente del Patronato Acli.
“Potere è prima di tutto un verbo:
poter servire, poter fare, poter fare
bene, cerchiamo di farlo tutti insieme
per le nostre Acli e farle diventare
Acli in movimento, in cammino,
soprattutto verso le periferie
esistenziali. – ha detto Manfredonia
durante il suo primo saluto - Acli che
corrono per ricucire fratture presenti
nella società”. Manfredonia è un
grande conoscitore di circoli Acli.
Recentemente ha manifestato le sue
perplessità e critiche per il mancato

ristoro di queste strutture
socialmente importanti durante la
pandemia. Sull'esperienza e le
storie dei circoli Acli ha scritto
anche "Vite in circolo", edito da
San Paolo. DI seguito alcuni stralci  
dell'intervista di Francesco Anfossi
pubblicata da famigliacristiana.it 
Come definirebbe i circoli Acli?
Come il luogo dell’incontro tra le
persone dove si crea la scintilla
dell’impegno delle comunità. Le
Acli sono fatte di persone che
stanno insieme, al di là dei grandi
ideali di chi le ha fondate. Piccoli
gesti quotidiani e servizi alla
persona, soprattutto nella
periferia. E’ una caratteristica delle
Acli essere tanto in periferia e
meno nelle grandi città. Servizi e
grandi progetti. Farne parte, scrivo
nel libro, significa partecipare al
bene della comunità, sporcandosi
le 

Potere è prima di
tutto un verbo:
poter servire, poter
fare, poter fare
bene, cerchiamo di
farlo tutti insieme
per le nostre ACLI.
EMIL IANO
MANFREDONIA



grande obiettivo e grandi risultati.
Quanto contano le Acli oggi
nella società italiana?
Secondo me è un po’ sbagliato
porre la questione in questi
termini. Contano nella misura in
cui contano i pensieri positivi,
empatici, capaci di intercettare i
bisogni della società. Al di là di chi
nasce nelle Acli e chi si impegna
nella politica (abbiamo tanti
consiglieri comunali e assessori che
si sono formati nelle Acli) contano
i progetti, le proposte. Quando c’è
una proposta delle Acli è sempre
letta con attenzione”.
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Ne avrò visitati a centinaia. Sono
tremila in tutto. Mi piace molto il
contatto con le persone, vedere le
comunità che si impegnano. Anche
in questa situazione di coronavirus
questi circoli saranno un punto di
riferimento per le persone anziane.
Gli portiamo il giornale, li
assistiamo, gli diamo qualche
consiglio,tanti piccoli gesti di
prossimità. Si dice che nei paesi c’è
sempre una farmacia, una caserma
dei carabinieri e un circolo Acli.
Non è così dappertutto, ma mi
piacerebbe molto. Lo vedo come un
obiettivo, creare presidi ovunque.
Anche il papa parla di periferie e
di pietre di scarto…
Oggi più che mai si crea scarto
nelle relazioni umane. Si liquidano
i più deboli, i più fragili della
società. Il circolo è un presidio che
dovrebbe denunciare queste cose.
Le modalità sono varie. C’è il
circolo con la mescita, non facile da
organizzare, poi ci sono il circolo
sportivo, quello con il gruppo di
volontariato, quello che organizza
le camminate storico culturali nei
borghi, per recuperare le memorie
di un luogo. Nelle Marche vengono

promosse lunghe camminate nei
boschi.  Vorrei aggiungere un
aspetto paradossale: a volte non è
necessario che il circolo sia
frequentato, l’importante è che ci
sia, che faccia parte del panorama
fisico e mentale dei suoi abitanti. 
 Se una persona sa che c’è, si sente
tranquillo, anche se non lo
frequenta, come il campanile di
una pieve. Giovanni XXIII diceva
che le parrocchie sono le fontane
del villaggio. Lo sono anche i
circoli Acli in parte. Presidi contro
la povertà, la mancanza di lavoro,
lo spreco alimentare, le difficoltà
burocratiche, i diritti non
tutelati…”
I circoli Acli possono far politica
in qualche modo?
Assolutamente no. Ma possono,
anzi devono, educare al senso
civico, a orientare la politica
rispetto a determinati valori, al
cosiddetto prepolitico. Le Acli
creano reti. I suoi alleati sono le
associazioni Caritas, la banca etica,
i comitati di quartiere, chiunque
abbia un progetto. L’esperienza
dell’Allenza contro la povertà è
stato un grande progetto, con un 



C’è una realtà spesso dimenticata in questi mesi di emergenza sanitaria: quella dei
circoli che dal mese di ottobre sono  chiusi e non possono aprire le porte ai soci neanche
fino alle 18. In Sardegna i circoli privati hanno una diffusione capillare in tutti i
territori dell’isola, dalle zone urbane a quelle dell’entroterra. Svolgono attività  di
promozione sociale e che toccano aspetti legati anche alle tradizioni, alla cultura e
all’identità della nostra isola. Nei mesi del lockdown i soci hanno dovuto far fronte al
pagamento degli affitti e delle utenze senza poter avere l’indispensabile contributo che
arrivava dalle attività collaterali. Per dirla in poche parole: hanno cercato di
sopravvivere ad una situazione che li stava mettendo in ginocchio. E la prospettiva era
di poter ritornare lentamente alla normalità. Sono passati quasi dodici mesi e la
situazione non sembra vicina a sbloccarsi. 
Per questo motivo Acli e Arci hanno rivolto un appello per chiedere “di far ripartire le
attività di migliaia di esperienze associative, in sicurezza e nel rispetto delle norme per
la tutela della salute di ognuno. Tutto ciò nella consapevolezza delle difficoltà legate
alla pandemia e alla situazione epidemiologica.  Vogliamo riaprire i nostri circoli e
continuare ad essere punti di riferimento di inclusione e di solidarietà per tutto il
paese”. Il concetto centrale è proprio quello del “punto di riferimento di inclusione e
solidarietà” che in un momento come quello che stiamo vivendo può essere ancora più
importante e merita di essere preso in considerazione non solo dal punto di vista
economico ma per le conseguenze positive che ha dal punto di vista sociale. 

Il dolore del circolo
covid
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Acli e Arci al Governo: far ripartire i circoli di socialità 



Il pilastro solidale 
A picco la fiducia dei sardi nel 2020, aumenta il rifugio nel privato ma non contrasta la
paura delfuturo, questa in sintesi la rilevazione di Termometro Sardegna,da un'idea di
ACLI, Iares e SWG, importante istituto di rilevazioni statistiche nazionale. 
Misurare la fiducia dei sardi fa parte delle attività di ricerca che le Acli sarde
attraverso lo IARES, l'istituto di ricerca sociale, realizza periodicamente all'interno
dell'analisi dell'economia civile e sociale dell'isola. con l'edizione di quest'anno si
inaugura una collaborazione tra Acli Sardegna e SWG per lo sviluppo di alcune analisi
periodiche sui principali temi di interesse sociale e ambientale.  
Nell'ambito di questa collaborazione nasce Termometro Sardegna che si svilupperà
attraverso una rilevazione annuale attraverso la misurazione di alcuni parametri sulla
realtà come vissuta dai sardi, a partire lo stato di salute percepito, il senso di sicurezza
e insicurezza finanziaria, la fiducia nel futuro, la fiducia negli altri.  

- 1 2  -

I N C H I E S T A  |  L A G À M I ,  R A P P O R T O  I A R E S  A C L I

180.000 i cittadini impegnati nel terzo settore in Sardegna



Si chiama Legàmi, il rapporto di ricerca realizzato
dallo Iares e delle ACLI della Sardegna, sulla base di 
 dati raccolti da SWG, che analizza la conoscenza e la
percezione dell’attività del terzo settore in Sardegna.
Un rapporto di ricerca che a volerlo sintetizzare in un
solo dato, quel numero può essere 180.000. 
Non è un piccolo numero, dice che sono tanti così i
sardi impegnati nel terzo settore, che non è solo
volontariato, ma associazionismo, cooperazione
sociale, fondazioni, sindacato.
Dai dati emerge un elevato grado di fiducia, una
valutazione molto positiva sull’efficacia delle attività
svolte e ampi margini di crescita e miglioramento per
il futuro. Il 58% dei sardi ritiene importante o molto
importante il ruolo svolto dal terzo settore nella
società sarda. Un dato oltre modo positivo soprattutto
se raffrontato con il grado di fiducia, spesso molto
basso, riposto in altre istituzioni e soggetti tradizionali.
Ma è anche un dato che ha ampi margini di
miglioramento se si considera che solo una persona su
tre ha una conoscenza diretta delle organizzazioni del
terzo settore in Sardegna, e tra queste persone ben
l’83% sono quelle che valutano come molto elevata
l’efficacia delle azioni poste in essere dalle stesse
organizzazioni. In estrema sintesi: chi entra
direttamente in contatto con il mondo del terzo
settore sardo mostra un grado di apprezzamento
decisamente alto.
Sono questi i risultati più significativi dell’indagine che
le Acli della Sardegna con il proprio istituto di ricerca
IARES ha condotto su dati rilevati da SWG per valutare
la conoscenza dei sardi sull’attività svolta dalle
organizzazioni del terzo settore e sulla percezione e
valutazione della sua efficacia e utilità. Quello che
emerge, come abbiamo visto già dalle prime
risultanze, consente di guardare anche con grande
fiducia al futuro del terzo settore che mostra di avere
un potenziale di crescita importante. La conoscenza
diretta di organizzazioni del terzo settore, come
abbiamo detto, è ancora molto bassa, solo il 33%, ed è
ancora più bassa la conoscenza delle opportunità
lavorative ad esso collegate (il 30%). Questo vuol dire
che un investimento di conoscenza della potenzialità
lavorative accompagnato da 

percorsi formativi dedicati può portare ad
accrescere la qualità del capitale umano
impegnato professionalmente nel terzo settore. A
fronte di un 58% di persone che dichiarano
importante il ruolo del terzo settore c’è un 13% di
persone che effettuano attività di volontariato o
civismo: sembra poco ma misurato ulla
popolazione sarda con più di 18 anni significa che
in Sardegna sono oltre 180.000 persone impegnate
nel terzo settore, per 324.000 ore annue di servizio
volontario, quasi 20 mila posti di lavoro full time.
Si tratta di un potenziale importante in termini di
capitale sociale e di soggetti ai quali sarebbe
giusto dedicare un’attenzione particolare. Rispetto
all’Italia, la Sardegna appare perfettamente
allineata per numero di istituzioni e lavoratori
impegnati. sSono meno diffuse le fondazioni e più
invece le cooperative sociali in Sardegna. I settori
più sviluppati in termini di lavoratori sono il
sociale e il sanitario che occupano i 2/3 degli
occupati nel terzo settore, mentre sono la metà
rispetto all’Italia il numero di lavoratori impegnati 
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nell’istruzione e nella ricerca in
ambito di terzo settore nell’isola.
Si tratta di nuovi dati che mostrano
ano una realtà articolata e ricca e
tutt'ora da esplorare. 
“Continuiamo a sviluppare il nostro
lavoro di ricerca sociale che da
oltre 15 anni partecipa è parte
integrante del nostro operare
concretamente – ha affermato
Franco Marras, Presidente delle Acli
e dello Iares – e mettiamo a
disposizione il nostro lavoro dei
decisori politici e degli attori del
sistema sociale. Con le analisi
svolte in questi mesi emerge con
chiarezza quanto il terzo settore sia
un soggetto articolato ma capace di
una rappresentanza univoca nella
visione dei cittadini con un
potenziale elevato di fiducia a cui
la politica dovrebbe guardare con
attenzione e sensibilità, con
capacità di ascolto che non è
sempre costante né continua. Lo si
vede dalle recenti iniziative sulle
politiche sociali dell’assessorato
alla sanità dove al contrario dei
principi e dei modelli nazionali di
sostegno ai progetti del terzo
settore e dell’associazionismo di
promozione sociale, in Sardegna si
privilegia un modello dispersivo
che può produrre consenso ma non
servizi e interventi strutturati.
Confidiamo che questi dati che
invieremo al Presidente della
Giunta e agli assessori competenti,
consentano una revisione delle
politiche attuate in quest’ultimo
anno.”
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Fratelli tutti
L'enciclica di Papa Francesco
di Ignazio Boi  



Abbiamo chiesto ad un amico aclista di grande
esperienza, Ignazio Boi, attuale direttore della
Pastorale sociale e del lavoro, per la pace e la
salvaguardia del Creato dell'Arcidiocesi di Cagliari,
di guidare i lettori di Da Capo, alla scoperta della
nuova Enciclica "Fratelli Tutti" di Papa Francesco e
lo ringraziamo per la qualità e la profondità di
quanto ha scritto per noi.
 
In piena pandemia e in uno scenario politico
nazionale e internazionale connotato da forti
complessità e conflittualità, Francesco spiazza
tutti e ancora una volta ricorre al Santo di Assisi,
universalmente apprezzato e riconosciuto come
testimone di pace e amante del creato. Lo fa
titolando la sua terza enciclica “Fratelli tutti…”,
espressione con cui il Poverello si rivolgeva a
tutti i fratelli e le sorelle per «proporre loro una
forma di vita dal sapore di Vangelo». 
Questo termine – sapore – squisitamente
biblico, richiama il valore e il dono della
sapienza intesa non tanto come contenitore
dello scibile – il sapére – quanto, come rivela
l’etimologia latina sàpere – il sapòre, ovvero
l’attenzione del discernere e distinguere e la
capacità di dare gusto alla propria e all’altrui
vita. In questo sta la vocazione del cristiano: far
sì che il proprio esistere non risulti insapore o
disgustoso, bensì gradevole, finalizzato al “bene-
essere” ossia all’essere “bene” nell’attuazione
pratica della fede.In questi termini la scelta di
Francesco appare come una sorta di “ripristino”
sociale, quella azione necessaria dopo un
blackout o un guasto in un sistema elettrico o
elettronico. Il generale disorientamento e la
profonda frammentazione determinata da sistemi
politici ed economici sempre più preoccupati del
profitto e della convenienza, aggravati dalla
grave crisi conseguente all’emergenza sanitaria
da Covid19, rendono opportuna una profonda
analisi e indicazioni chiare alla luce della
dottrina sociale della Chiesa che Francesco ha
saputo delineare in
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otto capitoli e 287 punti con l’inequivocabile
chiarezza di linguaggio e di metodo che gli è
propria.Non è facile sintetizzare la ricchezza e
l’intensità degli insegnamenti contenuti
nell’enciclica, tuttavia alcune considerazioni si
impongono soprattutto per quanti sono
impegnati in una quotidiana azione di
educazione e animazione sociale nella comunità
civile ed ecclesiale.Non sarà certo passata
inosservata l’eloquenza dei segni, tipica del
magistero pontificio di Bergoglio. 
Già nel titolo vi è il richiamo alla globalità che
fin dalla seconda enciclica “Laudato si’” ha reso
superflua la tradizionale indicazione dei
destinatari (“Ai vescovi, ai presbiteri, ai diaconi,
alle persone consacrate, ai fedeli laici e a tutti gli
uomini di buona volontà”), al di là di qualche
pretestuosa e sterile polemica riguardante il
termine “fratelli”. La sede (Assisi e non Roma) e
la data della firma, 3 ottobre, giorno in cui si
ricorda il pio transito del Serafico, e la
pubblicazione nel giorno seguente, festa del
Santo, sono ulteriori elementi che mettono in
luce l’esigenza dell’itineranza e della
valorizzazione di modelli universalmente
riconosciuti tali. La lucida analisi contenuta
nell’enciclica è capace di sfatare miti, a partire
dal progresso e dalla globalizzazione che se da
un lato hanno favorito la messa a disposizione di
strutture e prodotti dall’altro hanno allontanato
e creato divari profondi all’interno delle fasce
sociali. La triste constatazione di una “terza
guerra mondiale” in atto seppur in forme e luoghi
diversi è in qualche modo collegata ad un
progresso tecnologico che insieme a indubbi
vantaggi comporta gravi ripercussioni sul lavoro
e accentua le diversità, complice un sistema
economico non sempre etico in nome del
profitto. La dimensione della “cura”, del sapersi
accorgere dell’ultimo senza voltarsi dall’altra
parte è espressa dalla mirabile sintesi esegetica
della parabola del buon samaritano. Emerge in
questo una chiara propensione del pontefice per 



quell’etica del volto che vide in Emmanuel
Lévinas un profondo teorizzatore e nel servo di
Dio don Tonino Bello un attento e precursore
attuatore. È del compianto vescovo di Molfetta
il richiamo all’urgenza di “volti rivolti”: «Se un
volto non è rivolto verso l’altro, non è più volto.
Dovremmo vivere l’uno per l’altro, essere volto
rivolto all'altro, volto che si rapporta all’altro».
Qualcuno ha definito la “Fratelli tutti…” una
enciclica politica. Senza impoverire
l’espressione della sua valenza sostanziale, non
si può tacere che il documento esprime
piuttosto e rivela il cuore dell’intera dottrina
sociale della Chiesa. Francesco sposta infatti
l’ambito ed il luogo della missione della Chiesa
che, pur chiamata ad alimentarsi e corroborarsi
della vita liturgica e sacramentale – fonte e
culmine della vita cristiana – non può tuttavia
sottrarsi alla strada e alla periferia, luoghi
essenzialmente evangelici e pastorali.La via del
dialogo e il rifiuto di ogni violenza o
sopraffazione, che producono la cultura dello
scarto, costituisce la scelta privilegiata per
esprimere nella prassi quotidiana la propria
fede. Lo stesso san Francesco esortava:
«Predicate sempre il Vangelo, e se fosse
necesario anche con le parole» a richiamare il
primato della coerenza e della testimonianza. Il
sottotitolo dell’enciclica “sulla fraternità e
l’amicizia sociale” rimanda a quell’essere tutti
connessi che abbraccia non solo le persone, ma
l’intera creazione. 

Senza mezzi termini Francesco si oppone ai
populismi che nascono sempre dal disprezzo
per i deboli e, con la consapevolezza di un
mercato non risolutivo, rimette al centro la
questione del lavoro come dimensione
irrinunciabile di ogni azione politica.
Rifuggendo dal rischio di una politica ridotta a
mera attività di propaganda o di marketing che
vede nella distruzione dell’altrui persona
l’affermazione dei propri principi, peraltro non
sempre orientati al bene comune, Bergoglio
respinge con decisione l’idea di quei confini e
frontiere che costituiscono motivo di esclusione
e impediscono una reale ed efficace
integrazione. Chiaro il riferimento ai migranti e
a una politica dell’immigrazione fatta di
respingimenti e chiusure. La “Fratelli tutti…” di
Francesco è dunque un vero e proprio manuale
di sopravvivenza, che attende di essere non
solo letto e meditato, ma soprattutto difeso e
diffuso, oltre che applicato.Le organizzazioni di
donne e uomini che hanno fatto la storia della
democrazia, del mondo del lavoro e della
Chiesa, quali le ACLI, hanno il dovere, ma anche
il diritto, di sentire e fare proprio questo
appello alla ri-costruzione e ri-costituzione di
un tessuto sociale sfilacciato e danneggiato, le
cui trame esprimono tuttavia le componenti
vive di quel “corpo” per cui ci sentiremo un
giorno rivolgere quelle domande terribili:
“Avevo fame, avevo sete, ero malato, forestiero,
nudo, prigioniero… E tu, dov’eri?”. 
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Facendo le
Acli 

SARDEGNA SAPERE, PARTONO I CORSI PER OSS

Sardegna Sapere promuove i corsi di formazione per OSS,
gli operatori sociosanitari, così necessari in questo
momento di grande sofferenza dei servizisanitari. I corsi
per OSS sono riconosciuti dalla Regione e consentono di
acquisire il titolo ufficiale per il lavoro nel settore pubblico
e privato. Per info sardegnasapere.it.

IL REGISTRO BABYSITTER DELLE ACLI DI CAGLIARI

Le ACLI di Cagliari fanno crescere i servizi del nuovo punto
famiglia con il registro baby sitter che si aggiunge  a
quello delle badanti e delle colf certificate dai corsi di
formazione promossi on line nel 2020. Le famiglie
potranno avere un servizio dedicato per selezionare la
persona più adeguata alle proprie esigenze integrando
questo servizio con quello di CAF e Patronato

IL 6 MARZO IL CONGRESSO REGIONALE DELLE ACLI 

SI terrà il 6 marzo online sul sito internet aclisardegna.it e
sulla pagina facebook delle Acli della Sardegna il XIV
congresso regionale delle ACLI. 

Le ACLI di Cagliari fanno crescere i servizi del nuovo punto
famiglia con l'elenco badanti, colf e baby sitter certificate
dai corsi di formazione promossi on line nel 2020. Le
famiglie potranno avere un servizio dedicato per
selezionare la persona più adeguata alle proprie esigenze
integrando questo servizio con quello di CAF e Patronato.  

IL CORSO REGIONALE PER OPERATORI SOCIALI

http://osssonoriconosciutidallaregioneeconsentonodiacquisireiltitoloufficialeperillavoropubblicoeprivato.perinfosardegnasapere.it/
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Nasce a Marrubiu in provincia di Oristano l'orchestra
giovanile Is Pippius progetto sostenuto da FdS e Acli 
 Sardegna. Avrà sede presso l'istituto comprensivo e sarà
diretta dal pianista argentino Gustavo Gini,  tra gli
animatori di un programma, che ha coinvolto quasi
duemila bambini dei quartieri più emarginati della capitale
argentina.

Si è tenuto online martedì 23 febbraio il congresso
regionale dell'US ACLI che ha così posto fine al periodo di
commissariamento nazionale. Ala presenza del presidente
regionale ACLI Franco Marras, è stata eletta presidente
regionale Enrica Orrù, presidente provinciale uscente
dell'US ACLI di Cagliari, con Antonello Luiu v.presidente.

Lo sportello ACLI Salute delle ACLI di Sassari segnala un
crescente disagio nei contronti delle liste d'attesa per le
prestazioni di clinica e di diagnostica strumentale. servono
mesi di attesa per avere una TC, una risonanza o una
mammografia con gravi rischi per la salute di chi attende
una diagnosi per sospette neoplasie. Le ACLI denunciano
che sono ormai due anni che la Regione non offre
interviene con il contrasto alle liste d'attesa. 

Sedici tablet donati dalle Acli di Nuoro ai ragazzi delle
scuole superiori della città. Il presidente Salvatore Floris li
ha consegnati con il progetto "una rete per la speranza"
pensato per dare sostegno, ascolto e aiuto a chi è in
difficoltà a causa della pandemia sottolineando che "il
diritto allo studio non può diventare un lusso".
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ENRICA ORRU' PRESIDENTE REGIONALE US ACLI 

MARRUBIU, NASCE L'ORCHESTRA IS PIPPIUS

SALUTE, ACLI SASSARI CONTRO LE LISTE D'ATTESA 

ACLI NUORO DONANO TABLET AGLI STUDENTI 

ACLI ORISTANO NEL CONSIGLIO IMMIGRAZIONE
Impegno nel mondo dell'immigrazione delle ACLIdi
Oristano premiato con l'inserimento dell'associazione da
parte del prefetto Gennaro Capo nel consiglio territoriale
per l'immigrazione. 




