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ABITARE LA CITTÀ,
DALLA GLOBALIZZAZIONE AL CONDOMINIO
Cari Soci e lettori,
ritengo che il tema più rilevante dei prossimi anni per la nostra Città e non solo sarà quello
dell'“abitare”.
Abitare Bologna, il mondo che cambia, la nostra società in evoluzione, il nostro Pianeta malato
con il Creato che ci è stato affidato.
Noi cristiani siamo chiamati ad abitare la città con fede, come ci ricorda spesso l'Arcivescovo
Zuppi. Dobbiamo avere uno sguardo compassionevole, attento e di servizio nei confronti del
prossimo e degli ultimi in particolare. Abbiamo il compito di prenderci cura del Bene Comune,
radicati nella Chiesa locale, ma anche nella politica nel senso più nobile del termine, perché è
nostro dovere aiutare a far crescere anche la “città degli uomini”.
Nell'anno del Congresso eucaristico diocesano siamo chiamati a riflettere sull'evoluzione
sociale di cui siamo protagonisti. La paura ha creato e ricreato barriere vecchie e nuove, alcune
delle quali potremo scardinare solo con il tempo, altre sono più alla nostra portata
nell'immediato. Prima fra tutte, quella dell'isolamento sociale e della solitudine, con cui il tema
dell'abitare ha molto a che fare.
Oggi, uno dei pochi punti di aggregazione rimasti sono i condomìni. Hanno un ruolo strategico
non sufficientemente valorizzato, perché, volenti o nolenti, è necessariamente un luogo di
confronto e convivenza civile. Occorre pensare a percorsi di socialità, accoglienza e scambio su
contesti sempre più limitati, come quelli dei singoli condomìni, appunto, proprio per
contrastare e superare gli aspetti negativi che porta con sé la dimensione sempre più ampia e
globalizzata del nostro contesto sociale. La globalizzazione ha il limite della
spersonalizzazione e della dispersione, la Città ha una dimensione intermedia sempre più
difficile da gestire. Nuclei di collettività più ristrette possono farsi comunità, fare emergere
capacità di accoglienza, di mutuo aiuto, di sostegno intergenerazionale ed interculturale.
Tanti anziani e disabili fanno il conto con le barriere architettoniche di palazzi troppo alti e
troppo vetusti, escludendo di fatto queste persone dalla società. Troppe diseguaglianze
sussistono in materia: le risorse sono limitate, per cui occorre escogitare nuovi strumenti di
condivisione degli spazi. Esperienze che partano dal basso e che vengano supportate in primo
luogo dal terzo settore, poi dalle istituzioni, affinché gli anziani soli lo siano un segue a pag. 3
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DOVE STANNO ANDANDO LE
ACLI DI BOLOGNA?
Negli ultimi tre anni le Acli di Bologna
si sono dedicate in modo particolare a
tre tematiche, individuando in esse
una particolare necessità di intervento
da parte dell'Associazione, che ha
potuto fornire risposte valide alle
richieste dei cittadini in terreni difficili
da percorrere. In ciascuna occasione,
l'ambito di intervento ci è stato
suggerito proprio dai diretti
interessati: la presenza dei servizi di
Caf e Patronato ci permette di avere
uno sguardo privilegiato sui bisogni
del territorio, perché si pensi che ben
un terzo dei nostri concittadini
bolognesi si reca annualmente ad
effettuare una partica fiscale,
previdenziale o di welfare alle Acli di
Bologna. Oltre al fatto che il campione
statistico è molto ampio e rilevante, la
nostra attenzione si concentra sulle
esigenze e le problematiche che
emergono dai colloqui quotidiani.
Dunque, dopo i primi due anni di
mandato in cui la Presidenza si è
occupata soprattutto di questioni
amministrative e della conoscenza del
territorio, tre anni fa abbiamo dato
vita ad alcuni gruppi di lavoro tematici
e i risultati sono stati e sono molto
positivi. Abbiamo cominciato dalle
origini, ovvero dal tema del lavoro.
Due aspetti ci hanno visti
particolarmente coinvolti ed attivi:
quello della conciliazione dei tempi di
lavoro e di vita e quello della ricerca

attiva del lavoro, per i giovani in
particolare, ma senza dimenticare
persone in situazione di difficoltà a
causa dell'età (gli over 50 disoccupati
o inoccupati, donne - e uomini), le
persone con carichi familiari e di cura
consistenti, persone in situazione di
grave disagio socio economico e
pressoché privi di competenze
spendibili in un mercato del lavoro
sempre più competitivo e
specializzato. Da questo impegno
sono nati tre progetti significativi, che
ci hanno fatto incontrare tante
persone, ci hanno posto davanti alla
frustrazione di non potere aiutare
tutti, ma anche alle gioie dei sudati
successi che abbiamo conseguito. Al
tema della conciliazione dei tempi di
lavoro e di vita abbiamo dedicato un
progetto, “Net Share”, finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, che ci ha permesso di
raccogliere le testimonianze (e le
richieste) di tante giovani madri
lavoratrici, ma anche di aziende,
caregivers che si barcamenano fra
l'assistenza dei familiari e il lavoro,
istituzioni, in un'ottica di
collaborazione sussidiaria che si è
rivelata molto proficua. Il progetto ha
dato vita ad esiti concreti: grazie ad
esso, abbiamo creato un servizio di
doposcuola e di centro estivo gratuiti,
contribuendo a migliorare la gestione
del tempo di tante famiglie,

Filippo Diaco
riempiendolo di proposte di qualità e
supportandole nel proprio ruolo
educativo, oltre che nell'accudimento
materiale dei figli. Questa esperienza
ci ha permesso, inoltre, di offrire pasti
e beni di prima necessità a famiglie in
difficoltà, di sostenerne altre per gli
spostamenti (argomento spinoso
nelle grandi città), di aiutare i genitori
che avevano necessità di
(ri)qualificarsi professionalmente
seguendo i nostri corsi (di italiano, per
lavoratori domestici, ecc.),
permettendo loro di frequentarli,
affidando i figli, anche piccolissimi,
alle nostre educatrici. Si è trattato di
piccoli passi possibili e significativi, che
hanno cambiato la vita di tante
persone.
Il secondo anno ci siamo imbattuti
nell'accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale. Imbattuti è
proprio il termine giusto: fino a quel
momento ci limitavamo allo
svolgimento di pratiche per il
soggiorno in Italia, tramite lo Sportello
immigrati del Patronato Acli. Invece,
alcune cooperative che si occupano di
accoglienza ci hanno contattati per
aiutarli a strutturare un percorso di
vita e di lavoro, dunque di vera
integrazione, per alcuni giovani giunti
in Italia e accolti dai sistemi Cas o
S p r a r. I n f a t t i , a b b i a m o s u b i t o
compreso che, oltre l'accoglienza
pura e semplice, è necessario

po' meno, perché le persone e le famiglie in difficoltà possano trovare soluzioni abitative adeguate, perché i
segue Editoriale del Presidente bisogni
reciproci si incontrino e possano essere superati dall'unione delle forze. Occorre ripopolare il centro
storico, perché le possibilità di lucro dell'affitto turistico o ai soli studenti non prenda il sopravvento sulla presenza di famiglie, la cui presenza
contrasta i fenomeni di degrado che ben conosciamo e tutti temiamo per la nostra meravigliosa città.
Ormai, nemmeno la dimensione del Quartiere riesce ad arrivare al singolo cittadino: pensiamo ad argomenti quotidiani quali le comunicazioni
sulla raccolta differenziata, l'illuminazione pubblica, la manutenzione dei parchi, le decisioni sulle trasformazioni dell'arredo urbano, la
strutturazione delle attività commerciali. I cittadini, per abitare al meglio la propria città, devono essere e sentirsi coinvolti nelle decisioni in
una dimensione più ristretta e affine a quei pezzi di comunità su cui, effettivamente, ognuno di noi capisce di poter incidere concretamente. La
dimensione ideale di azione è quella per cui ciascuno si sente responsabile in prima persona.
Oggi tante case restano vuote, con uno spreco di risorse altissimo per la società. Non c'è incentivo economico che tenga per convincere i
proprietari ad affittare: solo un cambiamento della mentalità nell'ottica dello scambio mutualistico potrà sopperire a questa criticità. La paura
si supera con la conoscenza. Non è di soldi che hanno bisogno tanti di questi piccoli proprietari ritrosi, ma di servizi. Oggi, tante piccole e grandi
necessità di welfare e di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita si superano agendo in una dimensione “di condominio”: si pensi alle
esperienze virtuose della badante o della baby sitter di condominio, dei “nonni in affitto”, della stireria di condominio, del car sharing e del car
pooling gestiti a questo livello. La vastità della globalizzazione si contrasta partendo dalle minime comunità precostituite. Solo “da piccoli”
possiamo sognare in grande: come dice il titolo del Congresso eucaristico diocesano, “voi stessi date loro da mangiare”. Senza partire dal
nulla e nemmeno dal tutto, ma dai “cinque pani e due pesci” che abbiamo a disposizione.
LUGLIO 2017
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Il tavolo dei relatori del convegno sulla famiglia tenutosi a Palazzo Malvezzi

strutturare un percorso che consenta
ai richiedenti protezione
internazionale di integrarsi nella
comunità che li ospita e di poter
pensare ad un futuro sereno. Così,
siamo partiti dalle basi: un corso sui
diritti e doveri legati alla permanenza
in Italia. Abbiamo spiegato ai
partecipanti che per ognuno dei loro
diritti esistono doveri corrispondenti. Il
corso ha avuto molto successo, è stato
ampiamente partecipato: nonostante
ci avessero riferito che la costanza non
fosse la virtù principale di questi
ragazzi, noi abbiamo scoperto in loro
un vivo interesse per gli argomenti
trattati. In seguito, li abbiamo
coinvolti in corsi di italiano per
stranieri di vari livelli, perché la
conoscenza della lingua è lo
strumento principale e la via maestra
per l'integrazione (e la possibilità di far
valere quei diritti e comprendere quei
doveri!). Poi, allenamenti e
competizioni di calcio a 5 e a 7, forieri
di grandi soddisfazioni e momenti di
unità e condivisione coi nostri giovani
volontari. Lo sport si è rivelato, al
solito, uno strumento efficace di
integrazione e lo spunto per
condividere considerazioni sul rispetto
delle regole, sul gioco di squadra, la
collaborazione, il fair play e tanto
altro. Per loro abbiamo attivato anche
laboratori professionalizzanti, per
essere di aiuto a trovare un lavoro.
L'idea si è rivelata, un po'
inaspettatamente, efficace. Un
WWW.ACLIBO.IT

ragazzo che ha partecipato al
laboratorio di cucina ha trovato lavoro
nella ristorazione. Altri sono stati
inseriti in tirocini professionalizzanti,
proprio grazie alle competenze
maturate durante i vari laboratori e, a
distanza di un anno, ora hanno
rapporti di lavoro stabili. In epoca di
crisi, possiamo definirlo davvero un
successo. Siamo, quindi, intenzionati
a proseguire questa esperienza, che
ha ricadute positive su tutta la
comunità.
Infine, ci stiamo dedicando al tema
della famiglia. Anche questo è un
argomento “storico” per le Acli di
Bologna, perché le famiglie sono al
centro della nostra azione sociale e la
cellula primaria della società civile.
Questo tema comprende molteplici
aspetti, in particolare nel nostro
campo di interesse rientrano le
politiche fiscali, di welfare e il
sostegno ai genitori nel proprio ruolo
educativo. A questo proposito, il 19
maggio scorso abbiamo organizzato
un importante e partecipato
convegno che ha visto fra i relatori
l'Arcivescovo Matteo Maria Zuppi. In
questa occasione, le Acli di Bologna
hanno presentato un manifesto in sei
punti che riportiamo.
Famiglia e lavoro: occorrono nuove e
più efficaci politiche sussidiarie di
conciliazione dei tempi di lavoro e di
vita. Le statistiche occupazionali
evidenziano come, tuttora, le donne
con figli minori siano le più

penalizzate. Occorre mettere in
campo l'impegno condiviso di
aziende, istituzioni e realtà del terzo
settore per cercare soluzioni
occupazionali e servizi di supporto più
efficaci per tutta la famiglia, non solo
per le madri lavoratrici. Il tema della
conciliazione è eticamente connotato:
infatti, è strettamente connesso con
quello delle politiche familiari e con
quello della dignità del lavoratore
come persona, oltre che con l'indice di
natalità (e una Nazione che non fa
figli, è una Nazione sempre più
povera).
Occorre sostenere le famiglie dei
giovani Neet, affinché non si sentano
abbandonate nell'affrontare la grave
situazione professionale e personale
dei figli. Per questo, è necessario
investire sulla formazione continua e
professionale, prevedendo un patto
formativo condiviso fra scuole,
aziende, istituzioni e le famiglie stesse.
1.
Famiglia come cellula
primaria della società civile: le famiglie
sopportano un carico fiscale
eccessivo. Sposarsi è penalizzante e
non conviene: si veda il caso degli
assegni familiari. Guardiamo con
interesse il DDL Lepri, che propone
correttivi alle lacune dello strumento
Isee. Tuttavia, serve una vera e propria
riforma fiscale, che tenga conto di
tutti i carichi familiari, non solo dei figli
a carico. Occorre uniformare e
razionalizzare i criteri di erogazione
dei benefici, che, ad oggi, lasciano
adito a sperequazioni ed abusi.
2.
A questo proposito, forti
dell'esperienza del CAF Acli,
riteniamo l'ISEE, a seguito dei
miglioramenti introdotti nel 2015, un
ottimo strumento analitico per
fotografare la situazione reddituale
delle famiglie. Sarebbe opportuno
estenderne l'utilizzo anche ad altre
tipologie di prestazioni di welfare.
Tuttavia, ci preme evidenziare come i
Caf e le famiglie attendano da due
anni che esso diventi realmente lo
strumento analitico (e a prova di
errore ed abuso) che doveva diventare
con la riforma. Non è ancora possibile,
ad oggi, ottenere una fotografia della
situazione economico-finanziaria
delle famiglie con il semplice
inserimento del dato anagrafico e il
successivo incrocio “a monte” delle
banche dati, con un aggravio di costi
LUGLIO 2017
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sia per i Caf (che, con grande senso di
responsabilità, hanno lavorato ben 5
mesi fuori convenzione e fuori budget,
continuando ad erogare
gratuitamente il servizio alle famiglie),
sia per le famiglie, specie quelle con
membri fragili, che affrontano
spostamenti materialmente
difficoltosi e spese non dovute, perché
non riescono ad accedere in tempo
utile al servizio.
3.
F a m i g l i a
c o m e
ammortizzatore sociale: è
fondamentale riconsiderare il ruolo
dei caregivers che, grazie al lavoro
assistenziale gratuito che prestano in
famiglia, producono un risparmio
fiscale altissimo per lo Stato, senza
avere in cambio alcun riconoscimento
formale del lavoro svolto. Occorre
prevedere per essi benefici lavorativi
e/o economici quale riconoscimento
dell'attività prestata in famiglia, che ha
ripercussioni su tutta la società civile.
Occorre un maggior sostegno alle
famiglie che si avvalgono di caregivers
esterni (es. colf e badanti), sia dal
punto di vista economico, sia dal
punto di vista della qualifica
p ro f e s s i o n a l e d e g l i o p e r a t o r i .
Riteniamo che il fondo regionale per la
non autosufficienza possa essere lo
strumento economico idoneo per
affrontare il problema, ma chiediamo
un maggior coinvolgimento del Terzo
LUGLIO 2017

Settore nelle scelte determinanti che
vengono fatte a monte sull'utilizzo
dello stesso.
4.
Parimenti chiediamo un
maggior coinvolgimento del Terzo
Settore nel progetto regionale
riguardante il Reddito di Solidarietà,
affinché non diventi solo uno
strumento di mero assistenzialismo,
ma un aiuto concreto ad uscire da una
situazione complessiva di disagio
socio-economico. Ci preme
evidenziare come le misure di
contrasto alla diseguaglianza
debbano coinvolgere anche altre
fasce di popolazione, non solo la
povertà assoluta. Dal caro-mensa alle
difficoltà di accesso alla sanità
pubblica, in assenza di correttivi, il
passo fra la povertà economica e
l'esclusione sociale è brevissimo.
5.
Famiglia nella sua funzione
educativa: la scuola si sta orientando
sempre di più sul “saper fare”,
negando ai ragazzi la possibilità di
comprendere l'etica sottesa ai
programmi educativi e il fine ultimo
del loro impegno scolastico. Gli
educatori e le famiglie devono
collaborare per fornire ai giovani non
solo nozioni, ma strumenti di
comprensione delle grandi domande
connaturate all'uomo e la bussola per
orientarsi nella vita e non solo fra i
banchi di scuola. Le famiglie devono

essere coinvolte in modo trasparente
tramite il consenso informato sui temi
sensibili ed etici dell'educazione, che
comportano riferimenti ai valori
religiosi e morali della famiglia. Lo
strumento delle scuole paritarie,
inteso come un aiuto per le famiglie
stesse e non all'ente che eroga il
servizio, può essere duplice mezzo di
garanzia della libertà educativa delle
famiglie (nel rispetto dell'art. 26 della
Dichiarazione universale dei Diritti
dell'Uomo) e di politiche sussidiarie
virtuose da attivare sul territorio.
Fondamentale anche offrire un
maggiore supporto alla genitorialità.
Venendo meno la rete familiare - così
come strutturata fino a qualche
tempo fa (nonni lontani o ancora
costretti a lavorare, reti di prossimità e
relazioni di mutuo aiuto assenti, ecc.),
occorre sostenere le famiglie sin dal
loro nascere e i genitori nel loro
difficile compito educativo.
L'incertezza dell'adulto e la crisi
dell'identità istituzionale della
famiglia si ripercuotono sui giovani
fino a creare una vera e propria
emergenza educativa, che va
combattuta con ogni mezzo.
Attendiamo dai lettori suggerimenti e
considerazioni, perché vogliamo che
le Acli di Bologna siano un luogo
aperto al confronto e alle richieste di
tutti i cittadini.
WWW.ACLIBO.IT
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Non per tutti festa del lavoro

Ma quale lavoro si continua a
Alessandra Servidori
festeggiare?
Parrebbe, seguendo il dibattito
mediatico, che siamo di fronte non
solo ad un bene raro, ma soprattutto
ad un bene in via d'estinzione. Ci
dicono che è in arrivo un nuovo robot,
un nuovo computer, una nuova app o
un nuovo algoritmo pronto a rubare
lavoro, a rendere obsolete intere
professioni e a accelerare il passo della
disoccupazione tecnologica.
Sembriamo diretti verso un mondo in
cui l'innovazione possa essere
a ff ro n t a t a s o l o r i n u n c i a n d o a
qualcosa di ciò che abbiamo, ed
ovviamente con una rinuncia violenta,
contro la nostra volontà. Sì è così che
ci viene descritto il cambiamento in
corso, quella grande trasformazione
di cui sentiamo parlare da anni e che,
da qualche mese, sembra essere sotto
gli occhi di tutti con veri e propri
bollettini di guerra che abbassano
inesorabilmente l'asticella
dell'occupazione. E proprio la paura di
a ff ro n t a re i l c a m b i a m e n t o , l a
pochezza di idee, prospettive e visione
sul lavoro in trasformazione è spesso
l'origine di non soluzioni che
risultano più espedienti impraticabili
che reali strategie. E così si parla di
tassazione dei robot o di reddito di
cittadinanza. Ma in gioco c'è molto di
più. Le persone in carne ed ossa si
interrogano su questo scenario, che
vedrebbe software ed applicazioni
digitali competere con gli esseri umani
su molte funzioni e l'ansia e
l'incertezza sono incalzanti. Allora
fermiamoci a riflettere .Fenomeni
quali la HR analytics (HRA), ossia
l'identificazione e quantificazione
sistematica delle caratteristiche del
personale finalizzate all'adozione di
efficienti processi di decision making
e l'aggregazione di Big Data hanno
già modificato le modalità con cui si
cerca e trova lavoro, sia dal lato della
domanda sia da quello dell'offerta.
Siamo ben consapevoli che l'utilizzo di
strumenti di metrica e misurazione
fanno parte delle attività riconducibili
alla funzione di selezione e gestione
del personale già dalla fine degli anni
'70, ma è solo negli ultimi anni che
l'HRA è entrata a gamba tesa nel
mercato del lavoro e le sfide che la
WWW.ACLIBO.IT

funzione HR si troverà ad affrontare
relativamente all'impatto
dell'evoluzione tecnologica sulle
proprie attività, sia le soluzioni già
disponibili per “ripensare e adattare le
proprie operazioni” alla luce della
mission aziendale sarà ed è il
“problema” sui cui ci si concentra è
l'imprescindibilità della gestione dei
talenti (definibili come “persone
preziose per l'organizzazione, capaci
di generare vantaggi competitivi per la
stessa”) a livello di business .Ma il
lavoro non può e non deve essere
considerato un privilegio di pochi e
una sofferenza per cui senza non si ha
una retribuzione per vivere. L'iniziativa
di mettere il lavoro al centro del
dibattito nazionale ed internazionale
è urgentissima , perché la dimensione
etica della crisi, causata da una
gestione globalizzata delle finanze
che ha mirato solo al profitto e non al
bene comune e alla dignità della
persona, ci sta massacrando. Perciò, al
di là delle misure congiunturali
necessarie per bloccare gli sbagli e le
speculazioni finanziarie e per uscire
dalla recessione generalizzata,
occorre fare ogni sforzo per ridare una
dimensione umana all'economia. Le
stime economiche parlano
concretamente : milioni di lavoratori e
lavoratrici che, prima della crisi,
potevano sentirsi al sicuro, si trovano e
si troveranno disoccupati e si
aggiungeranno al miliardo di persone
che vivono nella povertà estrema. Alla
radice della dottrina sociale della

Chiesa c'è il principio della dignità
della persona. Esso deriva dal fatto
che la persona umana, in quanto
centro e vertice di tutto ciò che esiste
sulla terra è il fine di tutte le istituzioni
sociali e di tutto l'agire economico.
Pertanto, il servizio alle necessità più
fondamentali di tutti gli uomini,
specialmente dei più poveri, si pone
come pilastro fondamentale e pietra
di paragone di ogni misura indirizzata
a risolvere la crisi economica che ormai
affetta tutte le Nazioni senza
eccezione. Il paradigma della
sostenibilità sociale deve essere
corroborato da una coscienza sociale
mondiale, la coscienza che nel mondo
l'umanità è una sola famiglia.
Dobbiamo impegnarci con vigore
perché si concretizzino riforme
coraggiose ed efficaci, capaci di
garantire a tutti, compresi quelli che
hanno perduto il lavoro o sono a
rischio di perderlo, un livello di reddito
e di sicurezza essenziale. Dobbiamo
sempre pretendere siano rispettati e
potenziati i diritti fondamentali dei
lavoratori, come definiti
dall'Organizzazione Internazionale
del Lavoro (OIL) e che il
coordinamento tra i Governi includa il
dialogo con le parti sociali e con la
società civile, anche per riuscire a
stimolare le economie nazionali, senza
pregiudicare la cooperazione
internazionale allo sviluppo, cercando
di potenziarla, anche praticando un
sistema di sussidiarietà indispensabile.
LUGLIO 2017
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Famiglia

Le politiche familiari si devono
indirizzare più elle buone pratiche
che non alle ideologie

Valentina Castaldini

Uniti per politiche familiari serie è il
richiamo che l'arcivescovo Zuppi
ha fatto in occasione del convegno
Acli dello scorso 19 maggio, un
invito a non approcciarsi alla
famiglia scevri da ideologie ma,
piuttosto, provare a costruire
insieme una strada, sicuramente
complessa ma necessaria, per
rilanciare un tema che troppo
spesso viene affrontato come
"problema sociale" e non come
occasione di rilancio per la società.
Abbiamo la possibilità storica, in
un momento di crisi economica
stringente, di lavorare politiche a
sostegno della famiglia non "a
scadenza" bensì strutturali con
una programmazione definita nel
tempo.
Il compito importante che oggi ci
troviamo ad affrontare è scegliere
con cura la direzione in cui vogliamo andare.
A Bologna, inoltre, abbiamo un
compito ancora più prezioso e
delicato: non possiamo più vivere
sugli allori del passato, guardando
con ammirazione i nostri servizi,
senza accorgerci che molte cose
sono cambiate, che certe esigenze
sono mutate con il tempo.
Abbiamo la necessità di verificare,
con attenzione se le nostre risposte sono ancora efficaci.
E se è chiaro a tutti che la solitudine sia uno dei malesseri più
preoccupanti della società moderna, dobbiamo anche riconoscere
che la famiglia è la "cura" più
potente. Per sostenerla, però, non
bastano intenzioni, servono
politiche economiche serie.
La richiesta pressante di una
rinnovata alleanza fra genitori
LUGLIO 2017

scuola, istituzioni e associazioni
sentita come una forte esigenza da
tutti gli attori, è realizzabile solo se
vi è anche la rinnovata capacità di
saper ascoltare e mediare, se cioè
ognuno può trovare nell'altro
appunto un alleato disposto a
percorrere un pezzo di strada
insieme.
Il ruolo dello Stato è quello di
invertire la rotta della denatalità,
porre un freno al fenomeno delle
culle vuote, aiutare gli Enti locali
sostenendo le migliori politiche
familiari e di mettere sul campo
interventi strutturali su cui una
famiglia può contare.
Nel 2017 il governo ha varato
provvedimenti importanti che non
hanno certamente la pretesa di
risolvere del tutto i problemi che
viviamo e vediamo nelle nostre
città, ma sono un segnale importante.
Dal bonus mamma domani al
bonus nido, dal voucher baby

sitter ai congedi parentali: si tratta
di interventi strutturali e duraturi,
con una dote di 600 milioni per il
2017 e di 700 per il 2018”.
In Italia esiste una vera e propria
emergenza natalità. I recenti dati
Istat certificano un calo senza
precedenti nel 2016, il triplo
rispetto a un anno fa. La politica ha
il dovere di sostenere le nascite
perché una società che rinuncia a
far nascere bambini è una società
che rinuncia al proprio futuro.
È necessario creare un nuovo
welfare per la famiglia. Abbiamo
indirizzato finora in senso liberale
le scelte del Governo e continueremo a farlo. La famiglia e' un fattore
di progresso, sia etico che economico, della società e per questo e'
dovere della politica tutelarla in
maniera strutturale. La famiglia e
le politiche a essa dedicate devono
essere la bussola che indirizzerà le
scelte di questo e dei futuri
Governo
WWW.ACLIBO.IT
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Famiglia

Le Politiche di sostegno alle famiglie
nel Comune di Bologna

Luca Rizzo Nervo

Tre mesi fa, nell'aprile del 2017, ho
ricevuto dal Sindaco Virginio
Merola la delega alle Politiche per
la famiglia.
Le politiche per le famiglie
prevedono una scelta ed una
visione preliminare: le famiglie
come bene sociale. Occorre quindi
rivolgere ogni sforzo
amministrativo per creare le
condizioni che favoriscano una
relazione virtuosa e naturale tra la
società e le famiglie, per costruire,
insieme, una comunità di vero
benessere e sviluppo. Le famiglie,
come noto, hanno molteplici
funzioni sul piano sociale, sono
culla generativa e insieme rete di
salvataggio delle dinamiche di una
società: se questa è in crisi anche le
famiglie non reggono il passo,
impossibilitate, da sole, a
sostenerne la necessaria
evoluzione. La crisi demografica, il
turnover nella nostra città, legato a
f l u s s i m i g r a t o r i a p re s e n z e
temporanee, ci consegnano un
quadro di continui cambiamenti.
Le nostre scelte devono essere
ricondotte necessariamente ad
una visione strategica,
considerando il tema in oggetto
centrale e indifferibile nell'agenda
politica del Paese. La libertà ed il
rispetto della pluralità delle scelte
personali, non può tradursi in una
permanente astensione nel
riconoscere e promuovere il ruolo
sociale della famiglia: promuovere
le famiglie al fine di creare
condizioni che rappresentino un
ideale progetto di vita da
perseguire. Non si può approcciare
al tema della famiglia, come a
volte accade, considerando inutile
o secondaria la necessità di
investimenti, in considerazione
WWW.ACLIBO.IT

dell'immanenza del fenomeno.
Da queste considerazioni deriva
l'esigenza di interventi di sistema
non episodici, che costruiscano un
ecosistema favorente. Le
dinamiche famigliari, le relazioni
che lì si realizzano, interpretano il
valore ed al contempo la necessità
del fare comunità, della
collaborazione come
propensione, come traslazione
verso i bisogni, dentro casa, come
nella comunità. La relazione
affettiva, la natalità non come
scelte solo personali ma come dati
che ci congiungono al futuro.
L'individualismo, soprattutto in
momenti di crisi, può condurre
all'errata conclusione che da soli ci
si possa salvare.
Per questo le nostre scelte devono
rivolgersi verso politiche che
considerino la famiglia come
soggetto, non come insieme di
individui. La famiglia non deve
essere interpretato come soggetto
debole, ma come spazio
generativo di risposte per se e per
gli altri.
La visione delle politiche familiari
come patrimonio condiviso e
visione strategica deve entrare,
inoltre, nell'agenda politica
nazionale come tema strutturale e
non come slogan in occasione di
campagne elettorali. I contributi
alla famiglia in Italia devono essere
in linea con l'Europa, elevando il
dato della relativa quota di spesa
sociale dall'attuale 5% alla media
Europea dell'8,4% .
Per tutti questi motivi ho
sottoposto in Giunta, ad appena
un mese dalla ricezione della
delega sulle Politiche per le
Famiglie, un atto di orientamento
dal titolo Misure a sostegno delle

famiglie, per dare continuità e
concretezza a queste riflessioni,
aggiornando e rilanciando l'azione
e sentendo come prioritaria una
linea operativa. Nell'ambito di tale
attività, provvediamo a riordinare
le misure rivolte alle famiglie in
situazione di disagio socioeconomico anche attraverso
protocolli d'intesa con
Associazioni, creando nuove
possibilità di supporto alle famiglie
attraverso servizi e garantendo
accessi agevolati. La rete che
abbiamo in mente ha prodotto
l'adesione di diverse Associazioni
che si sono proposte e rese
disponibili a lavorare insieme in
questa direzione, consentendo
l'avvio di una raccolta di progetti
finalizzati a realizzare azioni di
welfare comunitario a sostegno
delle famiglie, anche mediante la
ricerca di ulteriori disponibilità,
mediante un avviso pubblico.
L'avviso pubblico consentirà di
mettere in relazione l'interesse
dell'Amministrazione Comunale e
la disponibilità delle Associazioni a
lavorare in sinergia a favore della
creazione di reti significative e
virtuose, capaci di porre al centro il
benessere della famiglia, senza
oneri aggiuntivi per le famiglie e
per l'Amministrazione.
Prevediamo anche la costituzione
di tavoli tecnici per la rivalutazione
delle attuali misure al fine di
v a l u t a re l a c o n g r u i t à d e g l i
strumenti con le attuali necessità
delle famiglie. Vogliamo mettere in
campo interventi di carattere
universalistico con una
progettualità che renda attuali le
considerazioni precedenti. Ma
occorrono strumenti nuovi,
superando le cesure e con una
LUGLIO 2017
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continuità di interventi nelle
misure su adolescenti e
genitorialità, di interventi di
sostegno alle giovani coppie che
cercano una casa, nel supporto alla
maternità ed all'allattamento.
Occorre agire sulle leve della
fiscalità per eliminare elementi di
iniquità come, solo per citare un
esempio, il tema dei ticket sui
farmaci. In particolare, sul tema
della fiscalità abbiamo avviato un
g r u p p o d i l a v o ro c o n a l t r i
assessorati che consenta di
riconsiderare, in quest'ottica, i
carichi familiari. I progetti che
mettiamo in campo hanno
dunque, come obiettivi prioritari la
facilitazione, il sostegno, la
c o n d i v i s i o n e . Ta l i o b i e t t i v i
intendiamo declinarli ad esempio,
attraverso gli ambiti della
formazione, agevolando la crescita
delle competenze professionali
nelle strutture ospedaliere e
ambulatoriali di professionisti
come pediatri o psicologi.
Vogliamo dunque creare una città
a misura delle famiglie ed abbiamo
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previsto un'alleanza ed una rete
integrata, tra le altre, con la
Regione Emilia Romagna per la
promozione della genitorialità e
delle famiglie, tutte, a partire
dallidea che non sia individuabile
ununica area di sostegno alle
responsabilità familiari ma che
essa debba essere composta,
armonizzata e sviluppata in un
quadro articolato di azioni che
supportino i nuclei in tutte le
dimensioni di vita.
Abbiamo scelto di dare un muovo
impulso alla Consulta permanente
delle associazioni familiari, istituita
dal Comune di Bologna, perché sia
luogo di stimolo, proposta e
monitoraggio degli interventi e di
valutazione delle azioni di
promozione e documentazione
sulle diverse problematiche che
riguardano le famiglie.
Intendiamo accrescere le
competenze comunitarie ed
individuare spazi della città idonei
al raggiungimento degli obiettivi.
Vorrei citare alcuni progetti: Baby
pit-stop, che vede impegnato il

Comune e le biblioteche comunali
in una interlocuzione con gli
esercenti e le loro Associazioni di
categoria, o attraverso protocolli
con la grande distribuzione e con
Ascom, Caab, Cna per individuare
spazi per le mamme ed i bambini
negli esercizi commerciali della
città, in cui questa visione divenga
elemento riconoscibile e luogo di
informazione e condivisione.
Vogliamo infine condurre Bologna
verso una Agenzia per le Famiglie,
non più solo Centro per le famiglie,
un luogo che sia punto di
riferimento per le famiglie tutte,
incubatore di idee e di benessere
familiare.
Volontariato ed istituzioni devono
camminare insieme e tutto deve
partire dal basso: dalle famiglie alle
associazioni, dai Comuni alle
parrocchie, ognuno deve fare la
propria parte. La politica, una volta
tanto vuole facilitare e
accompagnare questa scelta,
rendendola quotidianità per le
famiglie bolognesi.
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Addio a Luigi Pedrazzi: fra i fondatori del Mulino, vicesindaco di Vitali ,
collaboratore de “L'Apricittà”.

QUELLA VOLTA CHE DOSSETTI DISSE:
“SCEGLIEREI IL PEDRAZZINO”
Giorgio Tonelli

Affabile, disponibile con tutti, mai
banale e mai saccente. Un vero cultore
del dialogo e del confronto. A Gigi
Pedrazzi era impossibile non volergli
bene. E' stato un professore, un
intellettuale, un giornalista, un
saggista, un politico colto, un
cattolico affascinato dalla personalità
e dall'esperienza politica ed ecclesiale
di Giuseppe Dossetti. Impegnato,
soprattutto negli ultimi anni, a far
comprendere il significato 'epocale'
del Concilio Vaticano II attraverso
mail, incontri, libri. E soprattutto è
stato sempre un uomo libero che
rispondeva alla propria coscienza e
mai alle proprie convenienze. Anche
per questo è stato anche un educatore
straordinario per tanti giovani. Nato a
Bologna, nel 1927 ( avrebbe compiuto
90 anni a settembre) Pedrazzi è stato
fra i fondatori del Mulino. Cioè uno
dei giovani, con Fabio Luca Cavazza,
Federico Mancini, Nicola Matteucci,
Antonio Santucci, che nel 1951
costituirono il primo nucleo di quella
che oggi è una delle più autorevoli
realtà culturali italiane. A 29 anni,
Dossetti lo volle in consiglio comunale
a Bologna. Famosa la frase “Sceglierei
il Pedrazzino”. Esponente del “fronte
del no” al referendum sul divorzio, a
metà degli anni Settanta fondò, con
Ermanno Gorrieri, il quotidiano
bolognese “Il
F o g l i o ” ,
un'esperienza troppo
anticipatrice e mal
vista sia dal Partito
Comunista che dalla
D e m o c r a z i a
Cristiana. Finì che
Pedrazzi dovette
vendere due
appartamenti di
proprietà della
moglie. Grande
animatore anche di
piccole esperienze,
come “Ginnasio”
con il compianto
Franco Pecci, aveva
una gran fede
WWW.ACLIBO.IT

nell'orizzonte di lungo periodo, nella
riflessione, nel contributo alla
collettività, nella politica. Romano
Prodi lo chiamava “Ulivocultore
bolognese” per aver sostenuto, fin
dalla nascita, il progetto dell'Ulivo con
intuizioni originali. E così accettò
anche l'invito di fare il vicesindaco di
Bologna con Walter Vitali dal 1995 al
1999, incarnazione del motto: “ mai
più Dozza contro Dossetti”.

LA FIRMA PIU' AUTOREVOLE DE
'L'APRICITTA'
Ed è al termine di quell'esperienza che
la sua strada si intrecciò con quella
delle Acli, con le quali aveva sempre
mantenuto un rapporto cordiale e
colloquiale, partecipando a varie
iniziative. Come un ragazzino,
partecipava alle riunioni di redazione,
portando il suo contributo nella
lettura dei tempi. Per cinque anni , le
sue analisi sono apparse sulle colonne
dell' “Apricittà. Dalla vittoria di
Guazzaloca a Bologna, alla riflessione
sulle reciproche debolezze di Pds e
Popolari, fino alla nascita di
Democrazia e Libertà ed al compito
dei cristiani nel centrosinistra. Dalle
sfide per la Chiesa dopo l'11
Settembre, all'auspicio di un nuovo
ordine mondiale fondato su rispetto e
solidarietà. Significativamente nel suo
ultimo articolo apparso su
“L'Apricittà” del febbraio 2004,
Pedrazzi, riprendendo il messaggio
sulla pace di Giovanni Paolo II,
difende il ruolo dell'Onu e si appella
“agli uomini tentati di ricorrere
all'inaccettabile strumento del
terrorismo” e auspica per Bologna un
ruolo di promozione di iniziative
internazionali di solidarietà e di
promozione di relazioni. Fra profezia
e utopia, Pedrazzi si era fatto
interprete di parole
che avrebbe potuto
dire e scrivere il suo
maestro, Giuseppe
Dossetti. Quasi un
lascito testamentario
per tutti coloro che
hanno goduto del
dono prezioso della
sua intelligenza e
g e n e ro s i t à .
L'attualità delle sue
indicazioni ci
responsabilizza
come uomini e
donne delle Acli cui
sta a cuore il bene
comune e la dignità
di tutti gli uomini.
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La parola fa eguali
Il corso di lingua italiana delle Acli per
Rosa De Angelis
BolognAccoglie
“La parola fa eguali”: questo era il
pensiero di don Lorenzo Milani che
negli anni sessanta fondò a Barbiana,
a pochi chilometri da Firenze, una
scuola destinata alle persone che
vivevano in una condizione di disagio
e che, attraverso l'apprendimento
della grammatica italiana e altre
discipline, potevano esercitare i propri
diritti, ossia vivere nella libertà di
esprimersi e di scegliere chi essere e
che cosa fare nella propria vita.
Oggi, in un mondo in cui i confini, sia
geografici che culturali, stanno
perdendo la loro funzione di separare
realtà differenti, lasciando che esse si
mescolino tra di loro e creando così
contesti sempre più multiculturali, il
concetto di lingua come strumento di
libertà si estende a strumento di
integrazione, in quanto essa può
fungere da veicolo per permettere a
p e r s o n e p ro v e n i e n t i d a p a e s i
differenti di interagire e di integrarsi
nel paese ospitante.
Da qui è nata la necessità di proporre
dei corsi di lingua italiana destinati agli
immigrati che arrivano nel nostro
paese; ciò che per i non italofoni
rappresenta un'opportunità è al
tempo stesso divenuta una necessità,
in quanto spesso riscontrano
numerose difficoltà nell'integrarsi nel
nostro paese, sia in ambito lavorativo
che socio-culturale.
Qui a Bologna vi sono numerose
associazioni che organizzano corsi
destinati agli stranieri; di più,
nell'ultimo periodo diverse realtà
locali si rivolgono anche ai richiedenti
protezione internazionale come
dimostrano i corsi realizzati per il
progetto “BolognAccoglie”.
Il progetto, nato dalla collaborazione
tra l'ASP Città di Bologna con
l'Istituzione per l'inclusione sociale e
comunitaria “Don Paolo Serra
Zanetti”, la Regione Emilia-Romagna
ed altri enti che operano nel territorio
bolognese nel terzo settore, si pone
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l'obiettivo di favorire l'inclusione
sociale dei richiedenti protezione
internazionale ospitati nelle strutture
d'accoglienza bolognesi mediante la
realizzazione di numerose attività al
fine di facilitarne l'integrazione nella
nostra comunità.
Noi delle Acli abbiamo preso parte a
“BolognAccoglie” realizzando diverse
attività, tra cui rientrano non solo i
corsi di italiano, ma anche altre
iniziative come il laboratorio di cucina
multietnica, le attività di calcetto e i
corsi di orientamento alla ricerca attiva
del lavoro.
In particolare il nostro corso di lingua
italiana, a partire da novembre, ha
visto una forte partecipazione di
diversi ragazzi richiedenti che hanno
iniziato un percorso di formazione
linguistica a cadenza settimanale
presso la nostra sede. A proporre loro
lezioni di lingua e cultura italiana c'è
Marta, una volontaria, che viene
affiancata da noi volontarie del
servizio civile. Nonostante le difficoltà
iniziali grazie all'impegno di tutti ci
sono stati numerosi progressi e ora i

ragazzi si mostrano più sicuri
nell'esprimersi e più stimolati
nell'imparare cose nuove.
Durante questo percorso abbiamo
avuto modo di relazionarci con tanti
studenti, tra cui tre in particolare,
arrivati in Italia l'estate scorsa con la
richiesta di protezione internazionale:
Thomas e Solomon, provenienti dal
Ghana, e Djimé, proveniente dal Mali.
Abbiamo dato loro la possibilità di
raccontarsi e condividere le difficoltà
che sorgono quando si arriva in un
contesto linguistico e culturale
differente dal proprio.
Come vi trovate in Italia?
Salomon: Bene, mi piace molto stare
qui. Le persone sono gentili con noi,
non ci sentiamo discriminati ma anzi,
ci rendiamo conto che qui a Bologna
c'è una grande apertura nei nostri
confronti.
Thomas: Confermo, anche a me piace
molto essere in Italia, vorrei tanto
poter restare qui in futuro.
Quali difficoltà avete vivendo qui in
Italia?
Solomon e Thomas: Non abbiamo
WWW.ACLIBO.IT
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molte difficoltà, il problema maggiore
è che non riusciamo ancora a parlare
bene l'italiano. Questo ci limita molto,
sia per poter fare amicizia con gli
italiani come vorremmo sia per trovare
un lavoro.
Djimé: Come loro, a causa della lingua
anche io ho difficoltà nel trovare
lavoro. Mi piacerebbe molto lavorare,
perché mi permetterebbe di restare
qui in Italia.
Cosa pensate del nostro corso di
italiano?
Solomon: Mi piace molto venire qui. È
molto utile, sto imparando tante cose,
e poi le insegnanti sono molto brave e
disponibili con noi.
Thomas: Anche per me è molto utile.
In Ghana non sono potuto andare a
scuola, e sono contento di poter avere
qui l'opportunità di imparare la lingua
e altre cose nuove.
Djimé: Lo stesso vale per me. A
differenza di Thomas e Solomon, io
parlo un po' di francese, e questo mi
aiuta molto perché essendo simile
all'italiano imparare e capire parole
nuove mi risulta meno difficile.
Terminate le domande, Solomon
aggiunge: Sono contento e
orgoglioso di avere delle insegnanti
come voi, siete sempre molto gentili e
disponibili con noi, vi auguriamo il
meglio, con tutto il cuore.
Una frase del genere, detta e condivisa
da ragazzi con gli occhi che brillano di
speranza e di gioia perché finalmente
pensano di avere l'occasione di
ricominciare una vita diversa, suscita
qualcosa difficile da esprimere con le
parole.
Personalmente quest'esperienza mi
sta permettendo di conoscere molte
persone che quando mi rendono
partecipe della loro vita, raccontando
di sé stessi, in fondo sono io ad
imparare qualcosa di nuovo ogni
volta. Perché in realtà le lingue,
sebbene riflettano delle diversità,
possono diventare un ponte tra
culture e realtà differenti che
curiosamente abbattono gli stessi
muri che involontariamente esse
alzano. E il sorriso degli studenti a fine
lezione, perché contenti e orgogliosi
di sé stessi, ripaga ampiamente
l'impegno e la dedizione che
mettiamo nel portare avanti i corsi e le
altre nostre iniziative.
WWW.ACLIBO.IT

Progetto Bologna Accoglie

“Laboratorio di
cucina
all'Osservanza”

“Il fenomeno dell'immigrazione è
antico quanto l'uomo”, le persone
migrano per ampliare le proprie
opportunità ma anche per fuggire da
povertà, crisi politiche, guerre,
violenze, persecuzioni, limitazioni
della libertà personale e violazione dei
diritti. Sono, quindi, molteplici e per lo
più interconnesse le motivazioni che
spingono le persone ad abbandonare,
temporaneamente o definitivamente,
il proprio paese. Ci si riferisce a
migrazioni volontarie o forzate,
individuali o di massa, richiedenti asilo
e rifugiati, a minori non
accompagnati, a ricongiungimenti
familiari.
Le Acli con il progetto “Bologna
Accoglie” e con la collaborazione del
Comune di Bologna, hanno attivato
varie iniziative centrate su i richiedenti
protezione internazionale. Il progetto
è focalizzato su di loro, per far si che
una volta arrivati nel nostro paese non
vengano esclusi e isolati dalla società;
per abbattere quelle barriere che si
ritrovano e che nessuno di loro e in
grado di affrontarle da solo. Da qui
l'idea di iniziare qualcosa che possa
aiutarli nel ambientarsi e ritrovarsi
all'interno della società, con strumenti
che possano in qualche modo aiutarli

Michela Aluotto

nel costruire le basi per poter
affrontare in modo autonomo la loro
nuova vita.
In particolar modo, una delle iniziative
per coinvolgere questi ragazzi è stata
quella del laboratorio di cucina
multietnica, iniziato nel novembre
2016, tenutosi presso la chiesa
dell'Osservanza a Bologna grazie
all'ospitalità dei frati, che ci hanno
messo a disposizione i loro spazi per
poter portare avanti questa
esperienza di crescita per entrambi le
parti, i ragazzi che hanno avuto la
possibilità di poter passare alcune ore
all'interno di un gruppo eterogeneo,
dove potersi sentire liberi da ogni
pregiudizio e noi volontari delle Acli,
così da ritrovarci in uno scambio
reciproco di conoscenze e culture
diverse.
Attraverso la cucina si è cercato di
interagire con loro in un modo
alternativo, con la preparazione di
diverse ricette sia del nostro paese e
sia dei loro paesi di origine, in modo
tale da farli sentire più a loro agio.
Questo è avvenuto anche grazie alla
presenza di una volontaria, la signora
Elena, che attraverso la sua esperienza
culinaria e la sua serietà, ha dedicato il
suo tempo libero a far si che questo
progetto potesse realizzarsi. Le
giornate dedicate a questo
laboratorio, si sono tenute a cadenza
settimanale per due mesi, novembre e
dicembre 2016, dove è stato possibile
insegnare a preparare pasti tipici delle
nostre regioni, e i ragazzi con la loro
collaborazione e ammirazione si sono
dedicati alla preparazione anche dei
loro piatti tipici.
I ragazzi si sono cosi ritrovati a vivere
un esperienza di piena socializzazione
con tutti coloro che hanno
partecipato, dai ragazzi provenienti da
paesi lontani a noi volontari delle Acli
e infine i frati che ci hanno accolto con
molto entusiasmo e disponibilità.
LUGLIO 2017
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BolognAccoglie

Il Doposcuola e il Campo
Estivo due servizi gratuiti
delle Acli

Vanessa De Gaetano

Alle Acli di Bologna è ripartito anche
quest'anno con la terza edizione del
"doposcuola" gratuito, un aiuto
concreto alle famiglie del quartiere e
delle zone limitrofe per la fascia 6-13
anni, affinché riescano a conciliare i
tempi di lavoro dei genitori che non
riescono ad aiutare i loro figli nello
svolgimento dei compiti;
Il doposcuola vuole anche essere un
aiuto alle famiglie straniere che,
arrivati in Italia conoscono poco o
niente la lingua italiana e non riescono
ad aiutare i propri figli nello studio.
Può capitare in questi casi che i
bambini a casa parlino solo la lingua
madre e a scuola hanno difficoltà a
comunicare e socializzare con gli altri
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compagni di classe.
Inoltre il nostro doposcuola è seguito
da educatori che lavorano sia
singolarmente con il bambino o il
ragazzo e sia attraverso il lavoro di
gruppo nel rispetto delle regole del
vivere civile come, ad esempio,
l'attività di gioco strutturato e ludico.
La socializzazione, è una parte
fondamentale perché permette sia lo
sviluppo della loro personalità ma,
anche l'integrazione fra culture
differenti, per cui uno scambio
reciproco di abilità, conoscenze,
utilizzando anche lo strumento dello
schaffolding dove chi è più bravo aiuta
il meno bravo, lo scopo è quello di
renderli autonomi e competenti.

Quest'anno, rispetto agli altri anni
abbiamo avuto un alto numero di
iscritti ragazzi provenienti dalle scuole
medie che entrano nel periodo critico
dell'addolescenza.
Le soddisfazioni che abbiamo ricevuto
sono davvero tante: i buoni risultati
scolastici, il bambino o il ragazzo
timido che è riuscito a instaurare
amicizie, loro si sentono coinvolti in
ciò che fanno e non vogliono andare a
casa al termine del doposcuola. Inoltre
viene ripresa l'importanza delle
materie scolastiche nella vita
quotidiana.
Il doposcuola termina con la chiusura
delle scuole e, proprio in questo
periodo sempre per i bambini e i
ragazzi dopo il grande successo della
scorsa estate riparte dal 12 giugno il
"campo estivo" che comprende la
fascia 6 ai 13 anni, per permettere ai
genitori che lavorano anche nel
periodo estivo di conciliare i tempi di
lavoro.
Offriamo un servizio non solo di
divertimento con nuovi laboratori
creativi, giochi di gruppo e tanto altro.
Quello che ci contraddistingue
rispetto a tutti gli altri centri estivi
presenti nel territorio solo la presenza
di educatrici che aiuteranno i vostri
figli nello svolgimento dei compiti dati
dagli insegnanti per il periodo estivo.
Noi delle Acli pensiamo sia davvero
importante che bambini o ragazzi
svolgono ogni giorno una buona dose
di compiti affinché, non dimenticano
quello che hanno studiato a scuola.
Inoltre il centro estivo permette dei
momenti di condivisione come il
pranzo, dove si mangia tutti insieme.
Questo permette loro di sentirsi
accolti, nonostante la loro diversa
provenienza: abbattendo così le
barriere economiche, religiose
culturali. Le iscrizioni sono aperte, vi
aspettiamo numerosi.
WWW.ACLIBO.IT
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Le Acli: una proposta formativa sempre attuale

LE NUOVE SFIDE
RINNOVANO LE VECCHIE
FEDELTÁ

Per capire quanto le Acli
siano attuali, è sufficiente
declinare le sue 'storiche'
fedeltà coi tempi nuovi.
Sono del 1° maggio 1955 le
fedeltà espresse dal
presidente delle Acli Dino
Penazzato: alla Chiesa, al
mondo del lavoro ed alla
democrazia. A queste tre,
papa Francesco ha aggiunto
la fedeltà ai poveri. Ma
concretamente, cosa può
significare oggi?
Fedeltà alla Chiesa:
significa fedeltà al magistero
ed alla dottrina sociale ed ai suoi
vescovi. Papa Francesco non smette di
stupire e di 'provocare' con i suoi gesti
e con le encicliche “Laudato si”,
“Lumen Fidei” e le esortazioni
apostoliche “Amoris Laetitia” e
“Evangelii Gaudium“. Invita la Chiesa
ad uscire e ad andare verso le periferie.
Insiste perché si ritrovi il coraggio del
dialogo, della riconciliazione e della
pace in un mondo che è sempre più
sull'orlo del precipizio sociale e
ambientale. Ed alla recente Assemblea
Diocesana in San Petronio,
l'arcivescovo di Bologna monsignor
Matteo Maria Zuppi ha rinnovato
l'invito a “costruire piazze e ospedali
da campo, non muri”, uscendo da
individualismo e indifferenza e
ricordando anche che “la Chiesa ha
sempre cinque pani e due pesci, ma
solo dividendoli si moltiplicano”.
Fedeltà al mondo del lavoro: la
globalizzazione e l'automazione
hanno ridotto il potere 'contrattuale'
del mondo del lavoro. Ma senza il
lavoro non può esistere la persona. Lo
ha ricordato anche papa Francesco
agli operai dell'Ilva di Taranto :”Non
reddito per tutti, ma lavoro per tutti”.
Ma il lavoro, come spesso viene
WWW.ACLIBO.IT

ricordato: non si crea per decreto.
Occorrono dunque politiche di
sostegno per abbassarne il costo
(riducendo magari il cosiddetto
'cuneo fiscale') e per favorire la ricerca
e l'innovazione. Senza dimenticare la
formazione - sulla quale le Acli
possono vantare una lunga tradizione
- per chi è stato espulso dal lavoro o è
in cerca di nuovi profili professionali.
Fedeltà alla democrazia: non sarà
solo un caso se, dopo il massacro del
secondo conflitto mondiale, l'Europa
Unita l'hanno concepita Konrad
Adenauer, Robert Schuman e Alcide
De Gasperi, cioè tre grandi statisti uniti
da una comune appartenenza al
cristianesimo. Inutile negare che oggi,
r i s p e t t o a q u e l l ' E u ro p a t a n t o
agognata, c'è sfiducia e scetticismo
per tanti motivi (alcuni anche
legittimi). Per mesi si è discusso di
sovranisti e/o populisti (il cui apice è
stato raggiunto con la Brexit inglese)
ed europeisti. L'elezione di Macron e
le prossime elezioni tedesche (dove a
confrontarsi saranno comunque due
leader Angela Merkel e Martin Schultz
convintamente europeisti) sembrano
aver decapitato le velleità eurofobiche
anche di casa nostra. La crisi

Giorgio Tonelli
economica, che perdura da
ormai 9 anni, impone tuttavia
un'accelerazione riassumibile
con l'idea di un presidente
dell'Europa eletto dal popolo
sovrano europeo, insieme ai
componenti di una
Costituente incaricata in un
paio di anni di redigere una
Costituzione adatta a un
continente federato. Poiché la
società globale comporta la
costruzione di Stati di
dimensioni continentali.
Purtroppo siamo circondati da
piccoli personaggi convinti,
per esempio, che l'Italia vada male
finché non si tornerà alla lira e non
saranno ripristinati arcaici dazi
doganali e magari anche rispediti gli
extracomunitari nei paesi d'origine.
Fedeltà ai poveri: non è l'elemosina
o lo sguardo compassionevole, ma la
consapevolezza di doveri e diritti per
tutti. Ne è emblema la discussione
infinita sullo 'jus soli', cioè la
cittadinanza per i figli nati in Italia di
chi arriva da altri Paesi ed è residente
da più di cinque anni. L'arcivescovo di
Bologna Zuppi
è andato pesante:
“Certe discussioni sono il trionfo della
subcultura se non dell'assenza di
cultura” ha detto davanti alla platea
composta dai volontari della Caritas
aggiungendo: ”perdere l'occasione di
una legge come questa,
significherebbe essere ciechi sul
presente e disinteressati al nostro
futuro”. Dunque le fedeltà delle Acli
coniugano il passato, il nostro
presente e come sarà il futuro dei
nostri figli e nipoti. Perché le scelte di
oggi disegnano il domani. E per chi si
riconosce in una associazione come le
Acli significa rimboccarsi le maniche
per non abdicare alla dignità di nessun
uomo.
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Il progetto “Salus Space”

Le Acli di Bologna
p ro g e t t a n o i l c a n t i e re
europeo di riqualificazione
urbana e culturale.

Daniela Santuliana

Iniziamo a rispolverare l'inglese e a
p re n d e re c o n f i d e n z a c o n i l
l i n g u a g g i o d e l l ' “ e u ro p e s e ”
perché il progetto, dall'ambizioso
titolo “Villa SALUS as a new
Sustainable Accessible Livable
Usable Social space for
intercultural Wellbeing, Welfare
and Welcoming in the
metropolitan City of Bologna”, ha
f a t t o a g g i u d i c a re a l l ' U r b a n
Authority di Bologna una cifra a sei
zero. Cinque milioni di euro (di cui
4 milioni destinati al cantiere di
riqualificazione strutturale e
recupero dell'area e 1 milione per
l'implementazione delle attività
vive) arriveranno nei prossimi mesi
in città, premiata dalla
Commissione Europea per la sua
proposta dal carattere
sperimentale, innovativo e
sostenibile, in grado di apportare
sviluppo alla comunità di
riferimento in termini di
rigenerazione urbana e di
innovazione sociale. Dei 18
progetti vincitori (le città di
Antwerp, Barcellona, Bilbao,
Birmingham, Gothenburg, Lille,
Madrid, Nantes, Parigi, Rotterdam,
Utrecht, Vienna, Viladecans e le
quattro italiane Bologna, Milano,
Pozzuoli, Torino), selezionati tra
ben 378 proposte pervenute da
altrettante città europee, il
Comune di Bologna ha ricevuto il
finanziamento più corposo,
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nonché il massimo finanziabile
nell'ambito della prima edizione
del bando Urban Innovative
Actions (UIA), un'iniziativa
promossa dall'Unione Europea ed
istituita per supportare i migliori
interventi d'innovazione cittadina,
pionieristici nel campo dello
sviluppo urbano sostenibile.
Le Acli di Bologna, insieme ad altri
16 partner, compongono la vasta
rete di partenariato e determinano
l'anima sociale del progetto. Non è
un caso che la nostra associazione
si ritrovi a lavorare da un anno a
questa parte (e per i futuri 3 anni di
progetto) a fianco di importanti
attori cittadini provenienti dal
privato sociale, dalle istituzioni, dal
mondo della ricerca e da quello
della formazione (Antoniano
Onlus, Asp Città di Bologna,

Cooperativa Sociale Camelot,
Cantieri Meticci, Cefal Emilia
Romagna, Ciofs, Csapsa,
Cooperativa Sociale Eta Beta,
Istituto Cooperativo per
l'Innovazione, Istituto per la
Ricerca Sociale, Microfinanza,
Mondo Donna Onlus, Open
Group, Società Dolce, Unibo con il
Centro Alti Studi sui
Comportamenti di Consumo e
della Comunicazione e il
Dipartimento di Scienze Agrarie),
per l'implementazione di azioni
condivise di inclusione attiva e di
welfare rigenerativo e
interculturale. D'altra parte, la
qualità della partnership è richiesta
fra gli standard di merito per avere
successo in questa Call europea.
Dalle ceneri dell'antica Villa Salus,
ex casa di cura con i suoi sette piani
tristemente noti, in stato di
abbandono e degrado alla
periferia della città, si erigerà Salus
Space che ha l'ambizione di
generare uno spazio sperimentale
di ospitalità e accoglienza, di
lavoro e di welfare e di girare
pagina per riuscire a raccontare un
nuovo capitolo nella storia del
Quartiere Savena.
Come suggerisce lo stesso
toponimo salus, l'intento del
progetto è di divenire un luogo di
benessere in senso lato, aperto a
tutti (residenti cittadini e forestieri,
studenti e lavoratori, turisti italiani
WWW.ACLIBO.IT
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e stranieri, richiedenti protezione
internazionale e rifugiati, anziani e
bambini), dove sperimentare un
nuovo modello di comunità e
soluzioni collettive per affrontare
le tematiche legate allo sviluppo
urbano sostenibile,
all'integrazione e inclusione
sociale e al contrasto alla povertà
culturale e abitativa. La
sperimentazione prevede una
sinergia tra la già esistente
comunità cittadina dei residenti e
la nuova comunità che nascerà a
Salus Space e mira allo sviluppo di
nuovi posti di lavoro e di
competenze a partire dalla
variegata offerta formativa,
proposta dai corsi professionali e
dai numerosi laboratori artistici e
creativi, fino al supporto e alla
consulenza specifica per la
creazione di start-up di imprese,
utili a rafforzare l'economia locale.
Uno spazio, tout court, che vuole
essere al tempo stesso un centro di
ospitalità per le fasce più deboli
della popolazione e un cantiere di
ri-generazione sociale e urbana.
Sarà di circa 2000 mq (senza
considerare l'area verde
all'esterno) e verrà suddiviso per
macro azioni, legate ognuna a
specifiche parole chiave
(Wellbeing, Welfare e Welcome).
Nel disegno complessivo del
progetto sono stati ideati atelier e
laboratori artistici, artigianali e
teatrali per lo sviluppo delle
competenze e l'incontro fra
culture, con sale espositive e un
teatro per gli spettacoli aperti alla
cittadinanza; un ristorante
multietnico offrirà alla città un
assaggio delle tradizioni culinarie
tipiche dei Paesi di origine delle
giovani donne rifugiate che
saranno formate alla professione
dagli enti di formazione partner.
L'area dell'housing si dividerà in
residenze temporanee 'sociali',
destinate a titolari/richiedenti
protezione internazionale e a
cittadini in difficoltà economica o
WWW.ACLIBO.IT

in transito abitativo, da una parte,
e strutture di ricettività per il
turismo culturale (turisti, studenti
italiani ed europei, artisti e artigiani
in visita per la realizzazione di
workshop), dall'altra. Nella
palazzina dell'ex camera
iperbarica (lo stabile di circa 300
mq che sarà conservato nella sua
struttura originaria ma rimesso a
nuovo), saranno adibiti gli uffici
della rete di partenariato e
diventerà il fulcro per lo sviluppo
delle start up, uno spazio di
coworking per la formazione delle
nuove imprenditorialità con una
sala conferenze polifunzionale,
sale riunioni e una sala lettura. La
gestione di questo spazio e
dell'agenda eventi che verranno
programmati al suo interno è stata
affidata alle Acli di Bologna, che
opererà in stretta collaborazione
con i partner Microfinanza, per la
consulenza tecnica finanziaria, e i
tre enti di formazione per la
formazione professionale. Nel
dettaglio, il ruolo affidato alle Acli
è quello di organizzare incontri
informativi in aula, che si
svolgeranno anche tramite focus
group mirati, sulle tematiche del
lavoro e dell'imprenditorialità, con
specifica attenzione alla
responsabilità sociale d'impresa. Si
alterneranno momenti di
orientamento e consulenza
individuale, oltre ad incontri di
testimonianza di casi di successo
per incentivare il networking e lo
scambio di competenze. L'idea alla
base dell'azione delle Acli è di
orientare, informare e supportare i
destinatari del progetto
(richiedenti/titolari protezione
internazionale, cittadini italiani e
stranieri, giovani neolaureati)
creando nuove opportunità di
lavoro e di incontro/confronto per
tutti coloro che vorranno
sviluppare il proprio progetto di
start up e intraprendere un
percorso verso l'autoimprenditorialità. A racchiudere lo

spazio Salus ci saranno le aree
verdi, destinate all'agricoltura e
all'educazione agroalimentare con
orti didattici, ricreativi e produttivi.
La parola d'ordine del progetto è
senz'altro 'innovazione',
determinata dalla sua forte
impronta sociale, urbana e
sostenibile di rigenerazione di
spazi in disuso a favore della
collettività, ma soprattutto
un'innovazione ricercata nella
metodologia di ideazione
progettuale, in co-design con tutta
la rete di partner, nella qualità delle
relazioni istituite per la
progettazione, nei metodi di
valutazione e monitoraggio delle
attività e nella diffusione dei
risultati prodotti. Sempre a
proposito di innovazione,
fondamentale per la buona
riuscita dell'iniziativa è stata
sicuramente la decisione di
intraprendere questo percorso in
dialogo costante con i cittadini,
aggiornandoli di volta in volta sullo
stato di avanzamento del progetto
e rendendoli partecipi delle
opportunità che stanno nascendo
nel loro quartiere. È proprio questo
l'intento dell'Università di Bologna
che, grazie al lavoro del Centro Alti
Studi sui Comportamenti di
Consumo e della Comunicazione,
ha il compito di coinvolgere
attivamente i singoli residenti, i
gruppi locali e i diversi comitati
presenti sul territorio facendoli
vivere in prima persona il progetto
attraverso un percorso di
progettazione condivisa e
partecipata. Tutti i cittadini
interessati hanno la possibilità di
intervenire con suggerimenti e
proposte portando il proprio
c o n t r i b u t o a l l a “ re d a z i o n e
partecipata” per la stesura di
notizie/articoli che saranno
pubblicati di volta in volta sul blog
Salus Space Story, consultabile dal
sito istituzionale del progetto
http://www.saluspace.eu/.
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Giornata europea dei risvegli

D a B o l o g n a i n E u ro p a
l'esperienza della Casa dei
Risvegli Luca De Nigris
di Fulvio De Nigris
direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Gli amici di Luca onlus nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris

La “Gior nata nazionale dei
risvegli” nasce dal progetto “Casa
dei Risvegli” condiviso con il
Comune di Bologna e legato alla
“CASA DEI RISVEGLI LUCA DE
NIGRIS” , un centro pubblico
dell'Azienda Usl di Bologna di
riabilitazione e ricerca innovativo
unico nel suo genere in Europa,
sorto a Bologna nell'area
dell'Ospedale Bellaria, che
consolida una nuova filosofia della
cura e che valorizza il ruolo
centrale della famiglia, auspicando
l'espansione di strutture analoghe
in una rete di servizi adeguati alle
persone con esiti di coma e stato
vegetativo. E' un traguardo
importante che premia una
capacità progettuale nata da una
sensibilità territoriale che è stata in
grado di unire i bisogni emergenti
da parte di un'associazione di
volontariato Onlus e delle
istituzioni impegnate in un
progetto comune di innovazione
sociosanitaria.
In questi 13 anni di attività, dalla
Casa dei Risvegli Luca De Nigris
sono passati come ospiti quasi 300
persone con esiti di coma
accompagnate dalle loro famiglie.
L'80% si è “risvegliato”
intendendo nella complessità di
questa parola un buon, a volte
ottimo grado di autosufficienza, in
un percorso che continua al
domicilio con attività di
condivisione e sostegno.
La diciannovesima edizione, quella
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del prossimo 7 ottobre, sarà la
terza GIORNATA EUROPEA DEI
RISVEGLI, testimonial Alessandro
Bergonzoni, un'iniziativa nata dai
progetti europei LUCA (Links
United for Coma Awakenings)
finanziato sul Programma LLPGrundtvig, concluso nel 2015 per
la diffusione di buone pratiche
relativamente al coma e le gravi
cerebrolesioni acquisite (partners:
Spagna. Belgio, Bulgaria e Grecia)
e dal progetto LUCAS-“Links
United for Coma Awakenings
through Sport” (partners:
Danimarca, Spagna,. Belgio,
Cipro, Lituania e Portogallo)
candidato sempre dal Centro di
Formazione Futura, in
collaborazione con il CSI Centro
Sportivo Italiano e l'Associazione
Gli Amici di Luca, sul Programma
Erasmus + Sport - Collaborative
Partnership concluso nel 2016.
Questi progetti europei hanno
portato alla nascita della Giornata
europea dei Risvegli, che è stata
l'occasione per sottoscrivere il
protocollo di cooperazione da
parte dei partner del progetto e di
altre Associazioni che stanno
collaborando a rendere viva questa
iniziativa..Il confronto avviato sul
tema del coma ha suscitato grande
interesse a livello europeo e l'idea
di una Giornata Europea dei
Risvegli, oggi alla terza edizione,
acquista un grande valore, sia per il
mondo delle Associazioni, sia per
quello della sanità.

La manifestazione come lo scorso
anno, si svolgerà attraverso azioni
congiunte anche via web tra i paesi
aderenti attraverso temi sociali,
uniti a quelli clinici della ricerca e
dell'alleanza terapeutica tra
p ro f e s s i o n i s t i d e l l a s a n i t à ,
operatori non sanitari, familiari e
volontari. In particolar modo si
approfondirà: la convivenza con la
malattia, la gestione dei pazienti, il
sostegno alle famiglie e la
condivisione con loro di un ruolo
sempre più attivo e consapevole
nel percorso riabilitativo dei loro
c a r i . I n o l t re u n p a r t i c o l a re
attenzione verrà dato al versante
della ricerca con l'intervento del
musicoterapeuta giapponese
dell'Università di Osaka Noda Ryo
e l'esperienza del “Teatro dei
risvegli” frutto dei laboratori rivolti
a persone con esiti di coma nella
struttura dell'Azienda Usl di
Bologna, che andrà in trasferta a
Valencia (città gemellata con il
Comune di Bologna) con attività
laboratoriali e di spettacolo.
L'associazione Gli amici di Luca è
inoltre presente nell'Osservatorio
Nazionale sulla Condizione delle
Persone con Disabilità ed è
impegnata nell'applicazione del
piano di azione che ratifica la
Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con
disabilità e nell'impegno sulle pari
opportunità delle persone
disagiate.
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LA SCUOLA DEI DIRITTI DEI
CITTADINI
Quest'anno l'Associazione Achille
Ardigò ha organizzato una serie di
incontri incentrati su una tematica
specifica e di notevole attualità: il
Diritto. Nonostante nel corso degli
ultimi 50 anni la persona abbia maturato molti benefici legati allo stato di
diritto, il mutamento sociale ha
portato alla luce nuovi rischi e bisogni
ai quali il welfare tradizionale non
riesce più a rispondere.
Su queste basi sono stati organizzati
una serie di incontri di alto valore che
hanno messo insieme personalità
sono intervenuti esperti come il Prof.
Costantino Cipolla ed il Prof. Vincenzo
Cesareo, trattando il tema del diritto
applicato ad alcune categorie sociali
specifiche.
La strada per il riconoscimento dei
diritti per certi gruppi sociali appare
lunga e tortuosa, ma c'è bisogno di un
forte impegno di tutta la società civile
per far sì che anche i soggetti più
deboli e fragili abbiamo quelle tutele e
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protezioni che sono alla base di una
vita dignitosa.
Le lezioni svolte sono state luogo di
confronto dove ogni partecipante ha
potuto porre domande agli ospiti,
sopratutto alle Istituzioni. L'ascolto,
secondo me, deve essere un primo
passo per il riconoscimento dei diritti,
ma poi c'è bisogno di azioni concrete.
Le Acli da sempre sono al fianco dei
lavoratori italiani, avvicinandosi negli
ultimi anni anche ai lavoratori stranieri. Si pensi alla figura della badante,
per cui le Acli hanno fatto molto sia
nel riconoscimento del suo status
giuridico sia per la regolarizzazione dei
contratti di lavoro.
Mi preme ricordare che la Scuola si
basa sugli insegnamenti di Achille
Ardigò, uno dei maggiori sociologi
italiani, il quale grazie alle sue ricerche
Š riuscito a prevedere gli sviluppi
sociali con molto anticipo.
Un'avanguardia forse in molti casi non
compresa, proprio perché‚ troppo

avanti rispetto ai suoi tempi.
Si pensi alle sue intuizioni rispetto ai
nuovi media, Ardigò era riuscito a
comprendere che le nuove tecnologie
potevano avere un ruolo rilevante nel
miglioramento del sistema sanitario.
Solo per fare un esempio: per far
fronte alla solitudine di molti anziani
non autosufficienti, aveva immaginato nuovi sistemi tecnologici di comunicazione che potessero rispondere ai
bisogni particolari delle persone della
terza età Grazie all'impianto teorico
fornito da Ardigò, il CUP 2000 ha
progettato un servizio di call center ecare, una vera e propria rete di assistenza, che va dalla telecompangnia al
tele-aiuto. Questi servizi innovativi,
per essere più incisivi, potrebbero
essere esportati anche all'interno del
terzo settore, poiché‚ trattasi di
prestazioni che possono rispondere a
bisogni sociali.
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Futuro semplice
Dal 22 al 24 settembre, Festival Francescano sarà in piazza
Maggiore a Bologna
Chiara Vecchio Nepita
Terzo anno a Bologna,
nona edizione: Festival
Francescano, la
manifestazione
organizzata dai
francescani dell'EmiliaRomagna, sente la
necessità di riflettere sul
futuro. Una riflessione
che parte dall'interno
(lontani da alcune
boutade balzate agli
onori della cronaca, che
cosa significa realmente
essere francescani oggi?)
e che si allarga alla
società: quali spunti ci
offrono la vita e
l'insegnamento di san
Francesco per vivere la
contemporaneità?
È un futuro provocatoriamente
semplice, quello che Francesco ci
ha ispirato. Celebre il suo discorso
al Capitolo delle Stuoie del 1221:
«Fratelli, fratelli miei, Dio mi ha
chiamato per la via dell'umiltà e mi
ha mostrato la via della semplicità.
Il Signore mi ha detto che questo
egli voleva: che io fossi nel mondo
un novello pazzo: e il Signore non
vuole condurci per altra via che
quella di questa scienza!».
Dal punto di vista biblico, occorre
rileggere il collegamento tra
Babele e Pentecoste. Come
afferma il biblista fra Dino Dozzi:
«Il peccato della costruzione della
torre di Babele è il peccato
originale sociale, consistente nel
volere conservare e imporre una
lingua unica, una città-civiltà
monolitica, una globalizzazione
omogeneizzante, un totalitarismo
orgoglioso che salga fino al cielo,
sfidandolo. La Pentecoste, invece,
è la ripresa del progetto di Dio di
LUGLIO 2017

radunare tutte le nazioni e le
lingue perché vedano la gloria del
Signore, donando agli apostoli la
capacità di annunciare il
messaggio evangelico a tutti i
popoli e permettendo, così, la
costruzione di una società
pluralista basata sul rispetto, sulla
valorizzazione e sull'armonia delle
diversità».
Ecco allora che il programma di
Festival Francescano, in piazza
Maggiore dal 22 al 24 settembre,
attraverso i suoi ospiti lancerà
messaggi per costruire i “ponti di
futuro”. Tra di loro Paolo Naso,
politologo, coordinatore del
Consiglio per le relazioni con
l'Islam istituito presso il Ministero
dell'Interno; fra Ibrahim Alsabagh,
parroco di Aleppo, città siriana
martoriata dalla guerra; il Vescovo
di Bologna mons. Matteo Maria
Zuppi, che parlerà ai giovani, così
come il Festival vorrà fare con tanti
momenti dedicati a loro. Un
particolare approfondimento sarà

dedicato a don Lorenzo Milani, nel
cinquantenario della morte, con il
curatore dell'opera omnia
recentemente edita dai Meridiani
Mondadori prof. Alberto Melloni.
Non mancheranno i momenti
dedicati alla gioia dello stare
assieme, con molti laboratori per
grandi e bambini, teatro, musica e
uno spettacolo inedito, il sabato
sera, curato da Federico Taddia,
giornalista a Radio24 e La Stampa
e autore di programmi di successo
come EdicolaFiore su SKY.
La manifestazione è organizzata in
collaborazione con il Comune e la
Chiesa di Bologna, patrocinata
dalla Regione Emilia-Romagna e
dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e sostenuta
anche dalle Acli di Bologna. Il
cartellone completo su:
www.festivalfrancescano.it.
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Medici in Centro
Circa un anno fa nasce a Bologna
l'Associazione Medici in Centro, un
gruppo Teterogeneo di professionisti
con esperienza pluriennale nel settore
socio-sanitario.
I soci, come spiega il Dott. Francesco
Pegreffi presidente dell'associazione,
operano senza fini di lucro,
perseguendo il medesimo scopo:
favorire il miglioramento delle
condizioni psico-fisiche del Paziente.
Purtroppo all'interno di numerose
strutture sanitarie la valutazione della
qualità dell'assistenza è spesso, e in
modo errato, quantificata con il
numero dei casi clinici valutati e
rapidamente inseriti in percorsi
terapeutici standardizzati. Seguendo il
criterio dei numeri, però, si corre il
rischio di trascurare la dimensione
umana della persona sofferente (foto
1: di Maria Orecchia).
Pertanto, la nostra attività sin
dall'inizio è stata indirizzata non solo
al miglioramento di percorsi
terapeutici, per ottenere il
miglioramento del “caso clinico”, ma
anche alla promozione di azioni per
ridurre la condizione di fragilità del
“Paziente”.
In collaborazione con l'associazione
Vivere la Città, AssiSLA e ACLI,
abbiamo organizzato all'interno del
Parco del Velodromo il torneo: “Un
Calcio alle Barriere”, evento
patrocinato dal Comune di Bologna,
dal Comitato Italiano Paralimpico e
dalla Federazione Paralimpica Italiana
Calcio Balilla (foto 2: di Gaia Paruto).
L'evento, tenutosi il 17 settembre
2016 e trasmesso in diretta da Punto
Radio durante la manifestazione
SLAnci di solidarietà, ha consentito,
utilizzando un biliardino speciale, la
sfida “fino all'ultima pallina” di
partecipanti in carrozzina contro
partecipanti seduti su comode sedie
da giardino. In tale occasione siamo
stati orgogliosi di attingere
dall'enorme esperienza di ACLI,
gruppo a noi affine e che da anni si
batte per difendere, aiutare e
sostenere i cittadini che si trovano in
condizione di emarginazione o a
rischio di esclusione sociale.
Attualmente, la nostra associazione è
WWW.ACLIBO.IT

impegnata nella redazione di un
opuscolo informativo in dieci lingue,
coordinato dalla Dott.ssa Luzmila
Galindo, dal titolo: ”La Visita Medica
del Paziente con Disagio all'Interno di
un Percorso Culturale Socio Sanitario
Inclusivo Condiviso” con la finalità di
educare all'inclusione in ambito sociosanitario.
Tale progetto, che saremmo orgogliosi

Francesco Pegreffi

di condividere con ACLI, con l'Ufficio
di Piano e Servizio Sociale Territoriale,
con l'Assessore alla Sanità e con
l'AUSL di Bologna, contribuirà
certamente a confermare come la
cura non solo del sintomo, ma anche
della Persona portatrice di tale
sintomo, sortisca un effetto
equivalente a quello terapeutico.
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Il Servizio Civile Nazionale
“Il Servizio Civile Nazionale opera
nel rispetto dei principi della
solidarietà, della partecipazione,
dell'inclusione e dell' utilità sociale
nei servizi resi, anche a vantaggio
di un potenziamento
dell'occupazione giovanile”.
Analizziamo questa frase affinché
a tutti possano essere chiari gli
interessi individuali e collettivi che
il Servizio Civile porta con sé.
Originariamente il Servizio Civile
veniva proposto come alternativa
non armata alla difesa della patria.
Oggi, invece, viene considerato
come una vera e propria
opportunità per la crescita e la
formazione dell'individuo.
Negli anni, infatti, le motivazioni
storiche hanno perso
l'anacronismo di lotta ideologica
per mutarsi in solidarietà e
partecipazione alla socialità, così
per chi fa esperienza di Servizio
Civile tanti potranno essere i
benefici.
Quelli che definiamo come principi
di solidarietà restano tali. Gli scopi
di difesa della patria in termini più
attuali, cittadinanza attiva e
formazione restano invariati. Il
Servizio Civile resta saldo alle sue
radici, cambiano e crescono gli

ambiti di interesse in cui operare
questi principi.
Partecipazione, inclusione, utilità
sociale sono le colonne portanti
dell'esperienza di Servizio Civile.
La partecipazione, oggi più che
mai, vuole essere intesa come
coinvolgimento dei giovani. Il
Servizio è rivolto infatti alla fascia
18-28 anni, più giovani di così!
Inclusione e utilità sociale vogliono
essere il motore delle attività che i
progetti del Servizio Civile offrono.
Ma analizziamo quella che sembra
essere l'affermazione più
importante all'interno della nostra
frase di partenza, potenziamento
dell'occupazione giovanile, per
descrivere questo aspetto lasciamo
parlare le statistiche Isfol-INAPP
che riportano dati interessanti.
A un anno dal Servizio Civile il
39,3% dei giovani ha trovato
un'occupazione (di questi il 61%
un lavoro continuativo) mentre il
12,9% studia e lavora.
Che sia una questione di fortuna?
Le indagini svolte dimostrano che
così non è. Il campione di 1.511
giovani che hanno svolto Servizio
Civile è la chiara dimostrazione che
un'esperienza di cittadinanza
attiva come questa ha un forte

riscontro in termini di occupabilità.
Se ancora non sei convinto o non
hai preso in considerazione la
possibilità di svolgere un periodo
come volontario del Servizio Civile,
ecco 7 validi motivi per farlo:
1-Attività in diverse realtà del terzo
settore
2-Possibilità di svolgerlo all'estero
3-C'è un rimborso spese
4-Dura 12 mesi
5-Permette di costruire una rete di
conoscenze utili allo sviluppo di
futuri rapporti di lavoro
6-Accresce le conoscenze generali
e specifiche sul terzo settore
7-Sviluppo di propensioni
personali e soft skills utili
nell'adattamento ai diversi
contesti lavorativi
Il Servizio Civile è un impegno
verso la società e chi ne ha
bisogno, un'esperienza di
cittadinanza attiva. Deve essere
svolto con motivazione, ma allo
stesso tempo l'esperienza è di per
sé motivante. Un'occasione di
crescita e formazione,
s p e r i m e n t a z i o n e e
apprendimento, una vera e propria
opportunità per conoscere se
stessi.
Carlotta Sala

Nominato il nuovo assistente
spirituale nazionale
Don Giovanni Nicolini è il nuovo assistente spirituale delle Acli Associazioni cristiane lavoratori italiani. "Un rappresentante della
Bologna dedita agli ultimi, ai poveri, ai carcerati, ai bisognosi alla
guida del percorso di fede delle Acli nazionali ci riempie di
orgoglio e soddisfazione" ha dichiarato il Presidente provinciale
delle Acli di Bologna, Filippo Diaco. "La realtà di impegno
associativo che da sempre caratterizza la nostra città e il suo
welfare di eccellenza, che passa anche dal l'impegno sussidiario di
associazioni e Chiesa di Bologna, guadagnano oggi una posizione
di estrema importanza" prosegue Diaco: "a don Giovanni Nicolini
i nostri migliori auguri di buon lavoro: siamo certi che saprà
trasmettere sul piano nazionale il valore dell'impegno profuso in
questi anni nella nostra Città".
LUGLIO 2017
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Caffè filosofico
Da un anno al Circolo Acli di
Casalecchio di Reno, intitolato
a Karol Wojtyla, si svolgono
alcune attività in favore di
giovani, lavoratori e anziani. In
particolare, alcune di esse si
avvalgono della modalità del
caffè filosofico. Abbiamo
intervistato la Presidente
Elisabetta Lippi, counselor
filosofica, che segue il servizio.
D. Da dove nasce l'idea del caffè
filosofico?
R. Il caffè filosofico è la pratica
filosofica più diffusa al mondo.
Serve a dare voce ai non
specialisti. È nata per caso in un
caffè parigino nel 1992, dove la
domenica mattina i
frequentatori discutevano di
temi di carattere generale sotto
la guida di un filosofo.
D. Come ti sei formata come
counselor?
R. Ho frequentato il Master
triennale della SSCF (Scuola
Superiore di Counseling
Filosofico) a Torino, la più
antica in Italia con i suoi oltre
quindici anni di attività.
D. Come ti è venuta l'idea di
dare vita a questo servizio che
conduci al Circolo Acli?
R. Il counseling filosofico è una
relazione d' aiuto che, con
modalità filosofiche aiuta le
persone, di qualunque età e
qualunque condizione
economica, a recuperare la
responsabilità della propria
vita. Ho deciso di mettere la mia
professionalità al servizio delle
Acli che vantano decenni di
intervento in ambiti sociali i più
disperati, e con quello spirito di
accoglienza, inclusione, per
tutti, proprio della filosofia.
D. Quali sono i principali ambiti
di applicazione del counseling
WWW.ACLIBO.IT

filosofico?
R. Il counseling filosofico agisce
in ambito lavorativo, scolastico,
sanitario, laddove si giocano le
partite significative della vita
delle persone. Il caffè filosofico,
ad esempio, l'ho pensato
principalmente per coinvolgere
le persone fragili avanti negli
anni, quindi in ambito socio
sanitario, a contrasto di
solitudine ed esclusione sociale.
D. Come si svolge un incontro?
R. Il servizio per disagio
lavorativo e quello di
orientamento/supporto scuola
lavoro per giovani, prevedono
10-12 incontri individuali di
durata variabile. Il counselor

Chiara Pazzaglia

ascolta molto, aiuta la persona
a chiarire il presente
problematico. Non ha modelli
teorici di riferimento e ricerca
insieme alla persona le risorse
umane utili a risolvere o
supportare il problema.
D. Quando gli interessati
possono trovarti al Circolo? Il
servizio è aperto a tutti?
R. I caffè filosofici si svolgono il
sabato pomeriggio dalle16 alle
19, fino a dicembre. Il servizio di
orientamento giovani si
effettua il giovedì dalle 18 alle
20, fino alla fine di settembre.
Per i colloqui individuali è
opportuno fissare un
appuntamento.

"Sicchè non sono più due, ma una
sola carne"
Auguri a felicitazioni a Valeria e Fortunato Antonelli per i loro
50 anni di matrimonio da tutte le Acli di Bologna
LUGLIO 2017
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Nel poliambulatorio CFK convenzionato con l’Acli provinciale

L'interazione fra
Diagnostica, Terapia Fisica
e Riabilitazione

Alfonso Di Giorno

I Poliambulatori CKF Di Giorno
Medical Centre Group, Excellence
Medical Centre, sono Centri Clinici
Specialistici, Diagnostici e
Riabilitativi di Eccellenza e di
Riferimento, per i tanti Centri
Partners presenti sul territorio
nazionale e all'estero, nel settore
delle Cure Mediche, degli Esami
Diagnostici e nella Terapia Fisica e
Riabilitazione Funzionale
Ortopedica, Reumatologica,
Neurologica, Cardio-Circolatoria,
Respiratoria e Sportiva.
I Presidi sanitari Di Giorno Medical
Centre pongono al centro della
propria attività un intenso lavoro di
ricerca e aggiornamento,
trattando migliaia di pazienti
l'anno e basandosi sul lavoro di
squadra di oltre cento
professionisti fra Medici Specialisti
e Terapisti della Riabilitazione.
L'autorevolezza e la forza
dell'innovazione si ritrovano nella
scelta strategica di aver posto al
centro del sistema CKF Di Giorno il
Paziente come Persona e non solo
come Malato o Utente.
I Presidi Sanitari CKF Di Giorno
operano dagli anni Ottanta, sono
presenti a Bologna, Roma e
Lamezia Terme e forniscono inoltre
Consulenze e Strategie SocioSanitarie e di Managment ai tanti
Centri Clinici Italiani ed Esteri
afferenti al CKF DI GIORNO
Medical Centre Group,
avvalendosi della collaborazione e
della consulenza di professionisti
di chiara fama che operano nelle
cliniche universitarie, negli
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ospedali e case di cura di Bologna,
della Regione Emilia Romagna, del
Territorio Nazionale, di alcuni Paesi
Esteri nelle varie specialità
mediche, chirurgico-diagnostiche.
Nella Terapia Fisica e Riabilitazione
Funzionale, fulcro dei servizi del
p re s i d i o s a n i t a r i o , o p e r a n o
terapisti della riabilitazione,
provenienti da realtà sanitarie
nazionali ed estere, risorse umane
e tecnologia ne fanno un Centre di
Eccellenza in questo settore
L'evolversi delle nuove tecnologie
diagnostiche e terapeutiche in
campo medico suscita nella
popolazione aspettative
terapeutiche per una migliore
qualità della vita, questo impone a
un presidio sanitario moderno ed
efficiente un indispensabile
adeguamento dei mezzi e delle
professionalità per garantire il
raggiungimento di questi obiettivi.
Nella nostra struttura sanitaria
operiamo con i più moderni
sistemi diagnostici e terapeutici e
le migliori professionalità e risorse
umane La Riabilitazione spazia dal
trattamento del paziente
reumatico, al trattamento
dell'artrosi e dell'osteoporosi, alla
cura delle patologie muscolotendinee, articolari, vertebrali e
neurologiche del periferico, alla
preparazione agli interventi di
chirurgia ortopedica e
traumatologica e al trattamento
post-chirurgico sino alla restitutio
ad integrum, al trattamento dei
traumi generici e di quelli sportivi,
delle malformazioni e dei

dismorfismi ortopedici, infine al
trattamento osteopatico, alla
riabilitazione respiratoria,
neuromotoria, cardio-vascolare,
del pavimento pelvico per
incontinenze ed impotenze
organiche.
Le Manipolazioni manu medica
sono praticate da Medici
Specialisti in Ortopedia e
Traumatologia, in Fisiatria, in
Medicina dello Sport e in
Reumatologia, Neurologia e
N e u r o c h i r u r g i a Te r a p i a
FisicaTradizionale: (T.E.N.S.,
Elettrostimolazioni Compex,
Correnti: Interferenziali - Faradiche
- Galvaniche -Diadinamiche,
Ionoforesi, Bacinelle Galvaniche,
Ultrasuoni, Magnetoterapia,
Paraffinoterapia, Radarterapia,
Infrarossi, Massaggio, Massaggio
di Linfodrenaggio Manuale,
Massaggio di Pompage, Trazioni
vertebrali Meccaniche e Manuali,
Kinesiterapia attiva, passiva,
controresistenza), Terapia Fisica di
Ultima Generazione: (Laser N/YagExand, Laser N/Yag, Cryo 6Crioterapia, Laser CO2,
Te c a r t e r a p i a , I p e r t e r m i a
SmarTerapia: Shock Termico
Dinamico Controllato-Criotermia,
Algonix).
Terapia Manuale, Osteopatia e
Rieducazione Posturale Globale
CENTRO di Eccellenza per la
Terapia con Onde d' Urto Focali
SPINE CENTRE Centro per la
valutazione e la terapia delle
Patologie Vertebrali
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AL PARNASO BULGNAIS
Cosa spinge un gruppo di giovani delle Acli di Bologna, di cui praticamente
nessun bolognese, ad organizzare la presentazione di una raccolta di poesie
Chiara Pazzaglia
celebri tradotte in dialetto bolognese?
La circostanza, apparentemente
curiosa, si inserisce nel contesto dei
laboratori intergenerazionali,
organizzati dalle Acli in collaborazione
con il servizio E-care del Cup2000,
presso il Centro sociale Stella. I giovani
dell'Associazione hanno avuto la
possibilità di incontrare, insieme ad un
gruppetto di liceali sedicenni, le
signore del centro, instaurando un
bellissimo e proficuo scambio di
competenze, esperienze, ma anche di
storie di vita e di lavoro.
Lo scambio si è posto anche sul piano
culturale, perché i giovani volontari
Acli sono per lo più ex studenti fuori
sede rimasti a Bologna per lavoro o
circostanze di vita, ma provenienti da
ogni parte d'Italia. Ecco, allora, il
desiderio di comunicare anche le
rispettive tradizioni, tipicità, modi di
dire. Insieme, hanno cucinato e
gustato tortellini e lasagne, cartellate
pugliesi, strudel, pane carasau, ma,
oltre alla cucina, giovani e anziani
sono stati accomunati dal desiderio di
conoscere qualcosa di più dei rispettivi
dialetti.
Insomma, a Bologna, oltre al “tiro” e
al “rusco” c'è “altro”? Per rispondere
a questa domanda fondamentale,
abbiamo deciso di organizzare una
vera e propria immersione nel dialetto
bolognese grazie all'aiuto di alcune
poesie. Classici rivisitati dai curatori
Francesco Pieri, Federico Cinti e
Federico Galloni che, dopo
un'introduzione di stampo più
filologico al dialetto bolognese,
hanno tenuto vivo, con la lettura e il
commento di diverse poesie,
l'interesse degli oltre cinquanta
partecipanti. Si è trattato di due ore
davvero intense e coinvolgenti per
tutti.
Trattandosi di “grandi classici”, è stato
più agevole seguirne la traduzione.
Tuttavia, la prima domanda che
abbiamo posto ai curatori è stata:
perché un'antologia di poesie
tradotte in bolognese? Questa la loro
risposta.
WWW.ACLIBO.IT

«I potenziali lettori sono tutti
presumibilmente ben ferrati nella
lingua di partenza, ma forse meno
avvezzi a maneggiare la lingua di
arrivo, soprattutto nella sua forma
scritta. Ciò rende impraticabile uno
stile di traduzione per dirla con
Franco Fortini parafrastico, volto a
rendere comprensibile un testo
poetico scritto originariamente in una
lingua del tutto o in parte sconosciuta.
Ne è risultata in un certo modo
obbligata la scelta di percorrere una
traduzione “poetica” creando un
testo che, attraverso la riproduzione
del tema di partenza e poi del metro,
della prosodia, della rima, della
suggestione lirica o giocosa, della
musicalità tende a creare un oggetto
poeticamente autonomo, un oggetto
che può essere fruito e goduto anche
senza giustapposizione con
l'originale. Un altro aspetto su cui
vogliamo soffermarci riguarda il
bolognese come lingua e in modo
particolare quella che potremmo
definire la tavolozza dei colori a
disposizione dei traduttori di cui vi
proponiamo o riproponiamo qui il
lavoro. Negli oltre duemila anni di
poesia che questa raccolta idealmente
abbraccia, ritroviamo toni e modi
diversi di poetare. L'ironia, il lirismo e
magari l'invettiva sono di casa a
Bologna e lo vediamo con tanti
esempi anche nella produzione
poetica contemporanea. Per contro,
lingua aulica e magniloquenza
rischiano fortemente di avere nel
dialetto un sapore parodistico se non
grottesco e di introdurre un elemento
distorsivo della cifra poetica originale.

Invitiamo pertanto alla magnanimità il
lettore che cercasse in alcuni lavori la
riproduzione esatta di uno stile
altisonante. Del resto è consuetudine
inveterata che le opere di traduzione si
uniformino allo stile poetico e al
sentire del tempo in cui vengono
realizzate. Speriamo di aver raggiunto
lo scopo di fornire un contributo al
rilancio del nostro dialetto e alla tanta
voglia di bolognese che sta crescendo
in questi anni».
Per chi desiderasse leggere le poesie
del “parnaso bolognese”, è possibile
richiederne una copia alla sede
provinciale Acli.
Vi lasciamo con un breve assaggio,
una poesia celeberrima come l'infinito
di Giacomo Leopardi che in dialetto
bolognese suona così:
La m é sänper stè chèra sta culénna
cénna, apartè, lî che con la sô zèda
a l urizånt gran pèrt dla véssta
arpiâta.
Mo intànt ch'a stâg a sêder e a
guardèr,
di spâzi sänza fén par d là da lî
a m imâzin, silänzi ch'n è da òmen,
e na pès ch'int al côr ai ò quèsi pòra.
E in cal mänter ch'a sént al vänt ch'al
sfróssia
Int al brucâm, mé a sån drî a
cunfruntèr
Con st infiné silänzi la sô våus:
a m vén in mänt l'eternitè, e i ténp
ch'i én bèle andè, e i dé d incû ch'i
pâsen
con al sô armåur. Acsé al mî giudézzi
stra tanta immensitè al tâca a
andgheres:
däntr in cal mèr vluntîra a vâg in
fånnd.
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RESUSCITARE
IL CANALE DI RENO
Leggo di un grandioso piano per
ridare a Milano luce ad alcuni
canali che fra otto e novecento,
trionfanti le “magnifiche sorti
progressive” erano stati
”tombati” (mai termini fu più
azzeccato). A Milano già oggi
continuano a scorrere molti tratti
del “navigli” a cielo aperto, si
tratta, è una mia opinione, di parti
di Milano fra le più belle, in una
città che fra otto e novecento
distrusse e rifece gran parte anche
del centro storico, isolando i
monumenti della città e
riducendoli, Duomo compreso, a
sparti traffico. Questo fenomeno
imitativo dell'urbanistica del
Barone Haussmann, che andava
forse bene a Parigi, risultò un po'
infelice in giro per molti centri
storci italiani fa otto e novecento,
proseguì poi con il razionalismo in
epoca fascista, anche se va detto
che il razionalismo fu molto
meglio, e lo è ancora oggi, della
supponente e vacua architettura
della borghesia umbertina. A
Bologna gli esempi migliori (si fa
per dire) furono quella che oggi
viene chiamata la “T” che, aldilà
dei bei negozi e dello sfondo delle
due torri non è certo la parte più
bella di Bologna. In questo
contesto i canali furono”tombati”
ed ora a Milano gli ridaranno luce.
DOMANDA, ma perché anche a
Bologna non si mette in campo la
rimessa in luce del tratto del canale
che scorre, tombato, al centro di
via Riva di Reno, ripristinando pure
il fondo stradale, a sassi di fiume
ed i ponticelli pedonali che lo
scavalcavano, con la chiesa della
Madonna del ponte delle Lame
che così si rispecchierà nelle acque
del canale. Si tratta di un tratto di
LUGLIO 2017

Angelo Rambaldi

L’antica chiesa della Madonna del ponte, all’incrocio fra via Lame
e Via Riva di Reno che già scavalcava il Canale riflettendosi sulle
sue acque

strada, dalla chiesa della Madonna
della Grada all'incrocio con via
Marconi, lungo all'incirca 900
metri.
Durante il breve mandato di Flavio
Del Bono fu proposta la riapertura
del primo tratto fra la Grada e via
San Felice. Certo occorrerà pure
una ulteriore bonifica delle acque,
tuttavia, tenendo presente che
l'attuale copertura risulta
praticamente da rifare, quindi una
spesa notevole, perché non
approfittare di questa occasione
per ridare a Bologna un pezzo
importante e bello della sua
anima. L'obbiezione più rilevante è

il parcheggio che oggi insite sopra
il canale tombato. Una soluzione si
può cercare nella creazione di un
mega parcheggio, comunque una
città non può rinunciare ad un
pezzo della sua storia e della sua
bellezza per un parcheggio, anche
a Milano probabilmente con la
scopertura dei canali si perderanno
dei parcheggi, ma lì si va avanti con
soluzioni alternative, e si tratta di
percorsi più lunghi di quelli che
interesserebbero Bologna (un km
scarso)
Angelo Rambaldi “Bologna al
Centro” da “L'Officina delle Idee”
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Let's study English!
Oggigiorno sapere l'inglese è
fondamentale, sia dal punto di
vista personale sia dal punto di
vista professionale.
Le lingue sono un mezzo per
viaggiare, comunicare e conoscere
altre realtà, infatti molti giovani
riescono così a intraprendere
percorsi di studio, tirocinio ed
esperienze di formazione oltre
confine.
Dal punto di vista professionale
invece sempre più spesso viene
richiesta ai colloqui di selezione la
conoscenza scritta e orale della
lingua inglese, fattore che può
rappresentare un considerevole
punto di sorpasso degli altri
candidati.
L'elemento che caratterizza
l'inglese, contribuendo a renderlo
la lingua internazionale, è la

semplicità a livello grammaticale.
Le coniugazioni verbali sono
praticamente uguali per le diverse
persone, non si devono accordare
nomi e aggettivi e molte parole
sono simili all'italiano poiché è di

Davide La Rosa

origine romanico-germanica.
Nella prospettiva di offrire servizi
utili e competitivi, le Acli di
Bologna, grazie alla disponibilità di
un gruppo di volontari, hanno così
avviato a febbraio un corso
gratuito di lingua inglese per chi
v u o l e i m p a r a re l a l i n g u a o
potenziarla. Si tratta di un corso di
livello base A1, che arriverà al
livello A2.
Siamo arrivati ad aver circa 14
studenti di un'ampia fascia di età
(dai 16 ai 60 anni), alcune persone
hanno già una formazione di base,
mentre altre hanno poche
conoscenze o si approcciano per la
prima volta alla lingua.
E il vostro inglese com'è?
Chiamateci e mettevi alla prova
con un test preliminare e...let's
study English!

Torta di Riso o
Torta degli Addobbi
Tratto da: < L'ARTE DELLA CUCINA BOLOGNESE > di TITO TROMBACCO
“Par San Ptròni e San Franzàsch, chi n'ha a panìra, al drova al zàst”
La torta di riso, è un dolce
tipicamente bolognese, che la
tradizione vuole collegata a
celebrazioni sacre, è chiamata
anche “Degli Addobbi” perché è
tipico prepararla in occasione di
una delle feste religiose della vita
cittadina, quella delle Decennali
Eucaristiche, i popolari Addobbi,
così chiamati per i festoni e le
luminarie che adornano i balconi
delle case che si affacciano sulle
strade del quartiere dove poi,
passerà la processione.
La festa degli Addobbi che si
celebra a tur no nelle varie
WWW.ACLIBO.IT

parrocchie della città, nei mesi di
maggio e giugno ogni 10 anni, fu
istituita nel 1470 dal cardinale
Paleotti.
Sull'origine della torta, non si
hanno dati e una documentazione
certa; sino al 1700 non se ne trova
traccia nei vari trattati di cucina
scritti da autori bolognesi,
possiamo motivare la sua
comparsa sulle tavole petroniane a
tempi relativamente recenti.
In Emilia, documentata, abbiamo
una precisa data di riferimento a
provare la presenza e la
conoscenza del riso, è il 1475,

quando il Duca Gian Galeazzo
Sforza dona, autorizzandone
l'invio a Ferrara, al Duca d'Este, un
sacco di riso da lui definito in una
lettera: “alimento estremamente
interessante e meritevole di essere
coltivato“, e dal quale ne ricaverà
un equivalente pari a dodici sacchi.
La coltivazione del riso qui però, sia
nel resto del '500 che nel '600,
non si afferma e procede a rilento,
nonostante la presenza di ampi
ambienti adatti alla sua
coltivazione, anzi proprio questa
presenza è stato il motivo più
importante di ostacolo perché
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c'era la diffusa credenza, e questo
a tutti i livelli sociali, che questo
cereale fosse il maggior
re s p o n s a b i l e d e l l a m a l a r i a ,
essendo il frutto di terreni paludosi
e malsani. Anche qui, in Emilia,
come nel resto dell'Italia solo dopo
la metà del '700 , abbiamo la sua
affermazione e la conseguente
presenza in cucina. E'
documentato che nel 1791 il
risotto in Piemonte era già un
piatto conosciuto e tradizionale,
anche se apprezzato soltanto nel
bel mondo.
Nelle nostre zone il riso come
coltivazione, compare solo alla fine
del '400 primi del '500, una
coltivazione che, causa le acque
stagnanti, quasi paludose delle
risaie, comunque per molto tempo
ancora, veniva vista con sospetto,
in quanto accusata di rendere
malsana l'aria e l'ambiente, per cui
portatrice di ogni sorta di
epidemie. Nelle credenze non solo
popolari, il propagarsi della
malaria era diretta conseguenza e
legata, ai terreni vallivi e paludosi,
ma anche alla presenza delle risaie.
A tutto ciò dobbiamo aggiungere il
p re g i u d i z i o e d u n a d i ff u s a
diffidenza da parte del popolino a
consumare, e mangiare il riso, per
una certa e vaga assomiglianza dei
chicchi di riso stracotti, e vaganti
nelle brodaglie preparate e servite
dalle donne di casa, con le larve
della mosca che a quei tempi ben
conoscevano, data l'assoluta
mancanza di igiene e pulizia negli
ambienti e nelle case ed in
particolare nelle cucine e tra gli
alimenti.
In occasione di fenomeni
epidemici, l'osteggio alla
coltivazione del riso da parte dei
governanti, si concretizzava con
ordinanze che imponevano la
chiusura e la distruzione delle
risaie più vicine alla città.
Se ne deduce che fosse una
coltivazione di secondo livello ed
importanza, una coltivazione
LUGLIO 2017

povera anche per il popolo, né è
prova il fatto che il famoso
agronomo e gastronomo
bolognese, Vincenzo Tanara nel
s u o c e l e b re t r a t t a t o g i à i n
precedenza citato “L'economia del
cittadino in villa” edito a metà del
'600, tra tutte le piante e le colture
agricole che prende in
considerazione e cita, il riso non
compare assolutamente.
Solo con le pubblicazioni di
gastronomia edite nell' '800
troviamo, accanto alle ricette ed ai
termini francesi italianizzati, le
prime ricette che rientrano negli
schemi ancora in vigore oggi, e che
possono essere solo il risultato
dell'esperienza diretta delle
massaie italiane.
In uno dei piccoli manuali,
concepiti per l'uso corrente e
quotidiano nelle famiglie
borghesi, avente carattere
regionale, dove la cucina suggerita
era sempre economica e con un
largo utilizzo degli avanzi,
troviamo una ricetta, forse la prima
pubblicata in epoca recente, della
torta di riso.
Di questi piccoli manuali anonimi,
editorialmente scarni e poveri, in
larga parte se ne è persa traccia
p ro p r i o p e rc h é p e r l a l o ro
dimensione, erano destinati in
cucina, e tenuti a portata di mano,
accanto ai fornelli per una rapida
consultazione, un supporto di
pronto uso per le massaie.
Unitamente a pubblicazioni di più
largo respiro come il “Nuovo cuoco
milanese economico” di Giovanni
Felice Luraschi o la “Cucineria
genovese” di G.B. Ratto, questi
manualetti, rarissima è l'edizione
apparsa attorno al 1870 della
“Cucina ferrarese”, nelle edizioni
dedicate a qualche regione, hanno
significato la nascita di una vera
cucina regionale italiana.
Nel 1874 viene pubblicato il
manualetto “La cuciniera
bolognese”. Apparso già nel 1857
con il titolo “Cuoco bolognese.

Trattato di cucina fornito sopra un
metodo economico semplice e
facile di apprezzare ogni sorta di
vivande” forse addirittura una
sorta di seconda edizione di un
precedente piccolo libercolo
stampato a Bologna nel 1843
citato nella sua bibliografia da
Westbury: la “Cucina economica
moderna” con il titolo “La cucina
economica moderna ossia modo
semplice e facile di cucinare ogni
sorta di vivande e delle salse tirate
all'uso francese”.
Già nell'edizione del 1857
compare la seguente ricetta della
torta di riso:
“per fare questa torta ogni boccale
di latte prendete 6 once di riso e
un'idea di sale indi ben cotto si
lascia raffreddare e vi si pone once
6 di zuccaro, un poco di limone
raspato, pignoli e 6 mandorle
amare, il tutto brustolito e ben
pesto, vi si mettano ova 2 e il tutto
si vuota nella rolla già unta e
coperta di pane grattato, il tutto
ben disteso con un mazzetto di
penne di pollo vi si distende altro
ovo sbattuto e si cuoce”.
Seguiranno poi le più note e
famose ricette pubblicate nel 1891
da Pellegrino Artusi sempre con il
nome di “Torta di riso” nel suo
r i c e t t a r i o e q u a s i
contemporaneamente Olindo
Guerrini, pubblica la sua ricetta a
cui da il nome di “Torta alla
contadina” il che avvalora l'ipotesi
dell'uso del riso e di questa sua
applicazione nella cucina popolare
e contadina.
Si può ragionevolmente pensare
pertanto che la dizione “Torta
degli Addobbi” per indicare la
“Torta di riso”, nelle case e nelle
abitudini familiari bolognesi
risalga agli inizi del 1900.
Ricetta:
un litro di latte, 200 gr di riso, 200
gr di zucchero caramellato, 100 gr
di zucchero vanigliato, 3 tuorli
d'uovo, 3 uova intere, 100 gr di
mandorle, 100 gr di cedro candito,
WWW.ACLIBO.IT
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in bicchierino di liquore di
mandorla amara, cannella, chiodi
di garofano, la buccia grattata di
un limone, un pizzico di sale. È
facoltativo l'impiego di 4/6
amaretti.
Preparazione:
mettere sul fuoco una pentola, far
bollire il latte aggiungere il riso, la
scorza grattata di limone, il pizzico
di sale, lo zucchero vanigliato, far
cuocere il riso, a cottura ultimata il
latte dovrà essere assorbito quasi
completamente. Rovesciare il
tutto in una terrina e fare
raffreddare il riso che assorbirà in
questo riposo tutto il latte rimasto
nella cottura, nel frattempo
sbattere le uova con lo zucchero
caramellato, alcuni, prima di
mettere le uova nell'impasto,
dividono il tuorlo dall'albume che
montano poi a neve, incorporare
le mandorle tritate, il cedro
candito tagliato a dadini, per chi
adotta la soluzione che prevede
l'impiego anche degli amaretti, li
incorpora dopo averli frantumati
finemente; amalgamare molto
bene tutti gli ingredienti con parte
del liquore di mandorle amare.
Rovesciare il tutto in uno stampo
preventivamente imburrato e
spolverizzato con pan grattato,
deve risultare uno spessore
uniforme di 3-4 cm. di impasto.
Cuocere in un forno
preventivamente scaldato a 180°
per una ventina di minuti, poi
portare la temperatura a 150°, la
cottura complessivamente deve
durare 40-45 minuti.
Come si sarà formata sulla
superficie della torta una crosticina
bionda e croccante togliere dal
forno, lasciare intiepidire,,
bagnare quindi la superficie con il
rimanente liquore, dopo aver fatto
dei forellini con uno stecchino,
togliere dalla teglia, tagliare la
torta rigorosamente a losanghe e
servirla per la gioia dei commensali
che l'apprezzeranno vivamente.
In alcune zone fuori dall'Emilia,
WWW.ACLIBO.IT

viene prodotta una consimile
“Torta di riso”, che si differenzia
però dalla classica “Torta degli
Addobbi bolognese” perché viene
utilizzata una camicia di pasta
frolla per contenere l'impasto di
riso.
Le varianti emiliane in particolare

quella modenese e quella
re g g i a n a , l e p i ù s i m i l i a l l a
bolognese, si presentano con un
colore più biancheggiante, un
giallino sbiadito, uno spessore
maggiore, ma più che altro con un
sapore meno forte e
caratterizzato.

Tàurta ed Ris
S e c o n d o
questa antica
r i c e t t a
depositata in
Camera di
Commercio,
viene ancora
prodotta la
Torta di Riso
della Ditta
A t t i
d i
Bologna
Zogn è caratèrisstic d èl ross del zris, e d l'addob, sicòmm ogni
fiòur l'ha la so stasòn e ogni doùlz la so uccasiòn, in uccasiòn d
l'adobb al dòulz l'è la tòurta ed rìs da cunsumer in
abbondanza.
Quasst l è al dàulz ch'l s fa a Bulaggna quand int la paròchia as
è in Adòb, ma sicòmm sta fèsta, fen da quand as tirèva so al
brègh con la zirèla la vén ògni dìs àn, al dé d incù, ch'ai è
manca plòmma d una vòlta, al s fa bàn piò spass.
Còmm ai suzèd par tanti rizèt bulgnaisi, ògni famajjia l'ha la so
ch'la pòl avair quèlca difarànza cunfrànt a quassia: mitì al rìs a
bòjjer int al làt par zìrca quendg minùd, a fùg smurzè, azuntèi i
dù tìp ed zòccher e armisdè par mòd ch'al se dsfàga.
A pèrt, tustè un poc el màndel int un fàren, cavèli e mitìli sàura
un pian ed mèrum, armistiè eli òv col màndel, al zaider e i
amarétt, mitì incòsa insàmm al rìs dàulz bèle arsurè,
armisdànd ed cunténnuv e mitì a zèzer ste inpàst int una ròla,
tòtta fudrè ed butìr e zòccher, cusì in fàuren a 180 grèd par 20
minùd, po' a 150 grèd par èter 40–50 minùd.
Cavè la ròla e, quand l'inpàst l'è anch chèld, furèr con un
stecadànt, spisajè in vatta ala tàurta una bèla raziàn ed
mandl'amèra, quand la srà fredda, spulvrazè in vatta al
zòccher a vail, pò bisàggna tajèrla a mandlénni e so ognònna
ai vàinsfilzè un stichèn.
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Convenzioni per soci Acli
CONVENZIONI PER I SOCI ACLI DI BOLOGNA E PROVINCIA
ASSICURAZIONI
VITTORIA ASSICURAZIONI Sconto e consulenze
personalizzate a soci e familiari conviventi su
comparto auto e danni non auto(salute, casa, ecc)
www.vittoriaassicurazioni.com varie sedi in
provincia di Bologna, tra cui:
Via Marconi 34 Bologna Tel 051/0470282 (Artioli
Alfonso)
Via Dante Alighieri 13 Bologna Tel 051/391311
(Roccetti Elisabetta)
Piazza XX settembre 11 Castel San Pietro Terme
(BO) Tel 051/0545419 (Cagnazzo Giampaolo)
Via Matteotti 276-Crevalcore (BO) Tel 051/980996
(Martini Moreno)
Via Felice Orsini 1/A Imola Tel 0542/24100
(Giovannini Raul)
CAMPA MUTUA SANITARIA INTEGRATIVA
Formule agevolate di copertura sanitaria per le varie
esigenze di cura, salute, prevenzione Sconto 50%
su iscrizione (€30 invece di €60) e sconto 20% per i
primi 12 mesi di iscrizione. Via Luigi Calori 2/G Bologna Tel 051/6490098 (Giusy De Vitis)
www.campa.it
OTTICA, OREFICERIA, FOTOGRAFIA
OTTICA - OREFICERIA NEPOTI Sconto 10% Corso
Italia 12 San Giovanni in Persiceto (BO) Tel
051/821888
PRANDINI NICOLETTA OREFICERIA Sconto 10% Via
Ungarelli 27 San Giovanni in Persiceto (BO) Tel
051/821549
OTTICA MIOLI Sconto 20% su occhiali da vista/sole
Sconto 5% su lenti contatto e liquidi Galleria I
Maggio 83 Vergato (BO) Tel 051/6740507
OTTICA DELLA PIAZZA Sconto 20% su occhiali da
vista/sole analisi visiva gratuita su appuntamento
P.zza Capitani della Montagna, 34 Vergato (BO) Tel
051/6740364
MF di FABIO MARTINELLI Sconto 5% su servizi
fotografici, siti web, grafica pubblicitaria Via Sasso
36/A – San Giovanni in Persiceto (BO) Tel
349/2316588 www.fabiomartinelli.it
VIVAI
VIVAIO GARDEN SAN MARCO Sconto 10% Via
Longarola 7 Padulle di Sala Bolognese (BO) Tel
051/829306
SPORT
AMO SPORT Sconto 15% su articoli prezzo imposto,
sconto 20% su altri articoli Galleria I Maggio 94
Vergato (BO) Tel 051/6740853
PISCINA SAN PIETRO IN CASALE Sconto 10% su
corsi e nuoto libero. Abbonamento trimestrale
nuoto libero giorni lavorativi fino alle ore 15 ￢ 85,
invece di ￢ 95 Abbonamento mensile di fitness in
acqua ￢ 48, invece di ￢ 95 Via Massumatico 722
San Pietro In Casale (BO) Tel 345/0601555
ALIMENTARI, RISTORAZIONE E BAR
LO SFIZIO Sconto 10% su pane, pizza, vino,
biscotteria, pasta fresca e altro Via Riva di Reno
100/A Bologna Tel 051/269981
PIEDRA DEL SOL ristorante messicano Sconto 10%
Via Goito, 20 Bologna Tel 051/227229
BAR ROSSO FUOCO Sconto 10% sulla spesa
effettuata nella fascia oraria 12:00-15:00 Via delle
Lame 113/E Tel 338/8418096

LOCANDA OLGA Sconto 10% su pasto completo
Via D. Pedrini 6 Vergato (BO) Tel 051/910060
SPETTACOLO
TEATRO DUSE Biglietto ridotto ai soci Acli Via
Cartoleria 42 – Bologna Tel 051/231836
www.teatrodusebologna.it
CINE-TEATRO “G.FANIN” Biglietto ridotto ai soci
Acli P.zza Garibaldi 3/c San Giovanni in Persiceto
(BO) Tel 051/821388 www.cineteatrofanin.it
ARENA DEL SOLE Biglietto ridotto ai soci Acli Via
Indipendenza 44 – Bologna Tel 051/2910910
www.arenadelsole.it
SALUTE E BENESSERE
CLINICA EDN Dott. Nicola Marra Check up
completo e igiene orale €50 Sconto 10% su cure
odontoiatriche necessarie successive Via delle Lame
25 - Bologna Tel 051/231448
www.excellencedentalnetwork.com
DENTISTA Dott. BASSOTTI GIAMPAOLINI VITTORIO
Sconto 15% su cure odontoiatriche e protesiche
conservative Via Stazione 51- Sasso Marconi (BO)
Tel 051/840010
STUDIO ODONTOIATRICO Dott. ZANETTI SANDRO
Sconto 20% Via della Battaglia 11/2 Bologna Via
del Partigiano 11, Mercatale Ozzano dellEmilia
(BO) Tel 051/6233466 051/6515212
IDEA SORRISO – CLINICA ODONTOIATRICA
BOLOGNA Via Dei Trattati Comunitari Europei
1957-2007, n.11 - Bologna (BO) presso “Bologna
Business Park” Tel 051/0361926 – 051/0361922
CUP prenotazioni: 800 146 642
bologna@ideasorriso.it
FARMACIA SAN GIORGIO Sconto 15% su farmaci
da banco e senza obbligo di ricetta, dispositivi
medici, cosmetici, articoli sanitari, prodotti per
l’igiene e altro Via Garavaglia 6/b – Bologna Tel
051/503783 www.farmaciasangiorgiobologna.it
CIRCUITO DELLA SALUTE PIU’ Sconto 10% su
accesso alle terme e sui trattamenti varie sedi in
provincia di Bologna Tel 051/4210046
www.circuitodellasalute.it
CENTRO SAN PETRONIO Sconto 15% su tutte le
cure fisiatriche manuali e strumentali; tariffe
agevolate su risonanze magnetiche articolari ed
ecografiche Via Speranza 54/B Bologna Tel
051/6190249 - 051/6190312
POLIAMBULATORIO MEDICA Convenzioni su visite
specialistiche e diagnostiche, prestazioni
fisioterapiche e fitness medico Viale Minghetti 4
San Giovanni in Persiceto (BO) Tel 051/6871080
Poliambulatorio San Domenico via Fossolo 28
Bologna - Poliambulatorio Progetto Salute via
C.Jussi 8 San Lazzaro di Savena: Visita oculistica
completa; Misurazione del visus; Esame del fondo
dell'occhio; Misurazione dell'astigmatismo oculare;
Esame OCT (tomografia a coerenza ottica 3d);
topografia corneale computerizzata; screening
prevenzione glaucoma; diagnosi e cura delle
maculopatie; screening di idoneità chirurgia
refrattiva; misurazione della pressione intraoculare;
visite di screening con esame ortottico per bambini;
test della visione cromatica; sulle visite e esami
sconto del 15% dal listino prezzi esposto nei
Poliambulatori.
CFK Poliambulatori privati - Centri Kinesi
Fisioterapici Di Giorno - Piazza dei Martiri 1/2
40121 Bologna Tel. 051249101 Fax 0514229343

ABBIGLIAMENTO E MERCERIA
CUCITO E RICUCITO – sartoria & moda
Via delle Lame, 106 40122 Bologna tel.
3398320917
CONTI E MOLINARI snc Sconto 10% su biancheria
per la casa, tendaggi, materassi e reti (esclusi
periodi riservati ai saldi) Corso Italia 7 San
Giovanni in Persiceto (BO) Tel 051/821831
ANTONIO DONDARINI Sconto 15% su prezzi di
listino di mercerie, filati, tessuti e confezioni (esclusi
periodi riservati ai saldi) Piazza Capitani della
Montagna 13 Vergato (BO) Tel 051/910121
CARTOLERIE, LIBRERIE, BELLE ARTI
PUNTO COLORE Sconto 10% su vernici, quadri,
cornici e articoli per le belle arti Via Vittorio Veneto,
57/C San Giovanni in Persiceto (BO) Tel
051/821932
LO SCARABOCCHIO Sconto 10% su cartolibreria e
giocattoli (escluso testi scolastici) Via Urbana 6/a Bologna Tel/Fax 051/9917850 Servizio fax,
fotocopie e scanner Biglietti e abbonamenti Tper
LIBRERIA DEGLI ORSI Sconto 10% Piazza del
Popolo 3 San Giovanni in Persiceto (BO) Tel
051/6810470
PARRUCCHIERI ED ESTETICA
X4Y - Xspecial For You Sconto 20% su tutti i
trattamenti e servizi, eccetto giorni prefestivi Via
delle Lame 104 - Bologna Tel 389/5267572
ISTITUTO DI BELLEZZA BEAUTY GOLD Sconto 10%
Via Righi, 6 Bologna Tel 051/264999
VARIE
FELSINEA GESTIONI IMMOBILIARI Sconto 10% su
amministrazione immobiliare e condominiale
Circonva. Italia 84 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/0826339 - 331/3582368
M.B.C. DI MAURIZIO MASSA Sconto 10% su
assistenza bruciatori, caldaie, condizionatori Via del
Corso 91, Lagaro Castiglione dei Pepoli (BO) Tel
0534/897060
EDIL-TYBICZAN & ELETTRO-CITTA Consulenza
gratuita su ristrutturazione, impiantistica e
manutenzione edilizia Via Pietralata 27/A Bologna
Tel 051/524453 388/9332189
SAVENA GOMME Sconto 25-45% e agevolazioni su
vendita e assistenza pneumatici Via Parisio 54/c
Bologna Tel 051495829 3385886609

CONVENZIONI
NAZIONALI
AUTOMOBILE CLUB ITALIA Tessera ACI a €49, con
molti vantaggi come soccorso stradale, traino fino a
15km e auto sostitutiva gratuiti Tel 06/52999900
www.aci.it
AMPLIFON Sconto 15% e molti vantaggi come
controllo delludito a soci e familiari, copertura per
smarrimento o furto e 3 anni di assistenza
integrativa gratuiti Tel 800046385 (gratuito)

