BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ
Anno 2021
dati 2020

INDICE
3
4
8
24
34
38
58
96
102
104
112

LETTERA DEL PRESIDENTE
LA STRUTTURA DEL BILANCIO
CHI SIAMO
LE PERSONE
I NOSTRI STAKEHOLDER
COSA FACCIAMO
IL VALORE SOCIALE
LA CREAZIONE DI VALORE ECONOMICO
LA NOSTRA ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
LA COMUNICAZIONE
GLI OBIETTIVI 2020 E 2021

“Questo Bilancio racconta tante storie
che arrivano dai territori, mette in evidenza
che i soci di Ac danno tanto sia dentro
che fuori l’associazione”
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Siamo giunti alla terza edizione del Bilancio di sostenibilità dell’Azione Cattolica Italiana. È un bilancio particolare quello che racconta il 2020, l’anno che tutti
ricorderemo come quello dell’inizio della pandemia da
Covid-19. È stato, dunque, un anno particolare che ci
permette di declinare le parole chiave del Bilancio (trasparenza, rendicontare, programmare, raccontarsi,
condividere) in modo particolarmente efficace.
Bilancio di sostenibilità è, prima di tutto, trasparenza
verso i nostri soci e verso l’esterno, la comunità ecclesiale e civile, una modalità sana e bella di mettere in
evidenza i numeri dell’associazione, numeri che sono
prima di tutto volti e iniziative che durante la pandemia
hanno trovato modo di essere realizzate con creatività
e tenacia.
Bilancio di sostenibilità è imparare a rendicontare e,
di conseguenza, a programmare e modificare quanto
viene programmato. La pandemia ha costretto tutti,
naturalmente anche l’associazione, a rendere conto e
a riprogrammare attività e proposte, seguendo la logica
dell’attivare processi e abbandonando, giocoforza, il si
è sempre fatto così.
Bilancio di sostenibilità è raccontarsi e sappiamo bene
quanto l’Azione Cattolica abbia bisogno di dire il bello
dell’associazione che è così vitale e a volte così poco visibile. Raccontare e raccontarsi è importante non tanto
per far vedere quanto siamo capaci, ma per dare modo
a chi non conosce l’Ac di incontrarla e apprezzarla. Far
conoscere l’associazione e proporla è un nostro compito peculiare, proprio perché tante persone potrebbero
essere in ricerca di questa esperienza e hanno il diritto

di incontrarla, come è successo a molti nel 2020 anche
a causa delle proposte ideate nonostante tutto. Il Bilancio di sostenibilità, che sta conoscendo un apprezzamento crescente e anche sorprendente, è una delle
modalità per interpretare l’Azione Cattolica in uscita.
Bilancio di sostenibilità, infine, è anche condividere,
raccogliersi tutti insieme e costruire alleanze. Alleanze
a livello nazionale e locale, con realtà ecclesiali e laiche,
che hanno visto un incremento soprattutto da parte
delle associazioni diocesane, con tante esperienze nate
per far fronte alle difficoltà contingenti.
Anche questo Bilancio racconta tante storie che arrivano dai territori, mette in evidenza che i soci di Ac
danno tanto sia dentro che fuori l’associazione, mette
a valore le alleanze e le campagne promosse insieme a
tanti amici. Ma questo Bilancio, in particolare, racconta anche delle associazioni diocesane che si stanno
mettendo in cammino sulla strada della rendicontazione sociale e di sostenibilità, anche grazie al sostegno
dell’associazione nazionale che ha messo a disposizione il vademecum ‘Parliamo di sostenibilità’ proprio per
aiutare questi percorsi.
Da ultimo, oltre al ringraziamento per chi ha lavorato alla stesura del Bilancio, Mediamo società benefit
e il personale dell’Azione Cattolica, il grande grazie al
consiglio nazionale uscente che ha dato il via a questo
percorso e a tutti i soci, ragazzi, giovani e adulti, che di
queste pagine sono i veri protagonisti.

Matteo Truffelli
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LA STRUTTURA
DEL BILANCIO
Per la rendicontazione abbiamo adottato un’impostazione per argomenti, trasversale ai vari
stakeholder. Dopo una prima parte introduttiva

e metodologica, i capitoli inerenti alle tematiche
rilevanti sono strutturati sulla base del seguente
ordine:

CHI SIAMO
LE PERSONE
I NOSTRI STAKEHOLDER
COSA FACCIAMO
IL VALORE SOCIALE
LA CREAZIONE DI VALORE ECONOMICO
LA NOSTRA ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
LA COMUNICAZIONE
I NOSTRI OBIETTIVI
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NOTA
METODOLOGICA
Presentiamo nelle seguenti pagine la terza edizione del Bilancio di sostenibilità dell’Azione Cattolica
Italiana. Questo bilancio è stato redatto utilizzando le linee guida dello standard europeo GRI (Global Reporting Initiative) nella versione denominata
“Standards”. Come raccomandano anche le recenti Linee guida del terzo settore, l’Azione Cattolica
Italiana ha scelto questo metodo di rendicontazione integrandolo con tutta una serie di esperienze
e storie che caratterizzano l’organizzazione e ne
testimoniano concretamente la sua azione. L’adozione di questa metodologia ha portato all’attivazione di processi di coinvolgimento di tutti i principali portatori di interesse al fine di migliorarne
l’organizzazione. Visto la mancata possibilità nel
corso del 2020 di mettere in campo azioni concrete

finalizzate alla di valutazione di impatto di alcuni progetti a causa della crisi pandemica globale
da Covid-19 si è pensato di rimandare alla prossima edizione il processo per non limitarsi a valutare solo l’efficienza di talune iniziative ma anche
e soprattutto l’efficacia delle stesse. Questo perché è un percorso che ha la finalità sia di guardarsi dall’interno con un occhio attento per acquisire
una maggiore consapevolezza dell’associazione
stessa e del senso del proprio impegno a servizio
della comunità, sia per creare uno strumento che
sia trasparente verso l’esterno e che possa far conoscere la realtà e il valore dell’AC nelle comunità
in cui opera, nell’ottica di capire cosa perderebbe il
territorio se non ci fosse l’Azione Cattolica. Come
terzo anno di rendicontazione si è scelto di racco-

IL PERIMETRO DEL BILANCIO
Il perimetro di bilancio preso a riferimento è omogeneo in quanto include tutti i servizi
e gli aspetti che l’Azione Cattolica Italiana offre e abbraccia. Seguendo le indicazioni
prescritte dallo standard GRI, si è scelto di rendicontare in modo puntuale tutte quelle
iniziative che hanno un impatto rilevante negli ambiti in cui l’Azione Cattolica opera.
Inoltre, per il terzo anno di rendicontazione si è continuata la raccolta dati puntuale
iniziata due anni fa e se ne è riportata, ove significativa, la triennalità.
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gliere e pubblicare con trasparenza tutta una serie
di dati che possano aiutare chiunque a conoscere
meglio l’associazione in tutti i suoi aspetti più significativi, pubblicandone la triennalità. Il processo
per la stesura di questo report si è articolato in più
fasi: durante il primo anno si sono mappati, insieme alla dirigenza i principali portatori di interesse e
di seguito sono stati messi in evidenza alcuni temi
sensibili all’associazione, cercando di posizionarli
in ordine di influenza (sia sui portatori di interesse che sull’associazione stessa) su di un grafico
cartesiano denominato “matrice di materialità”.
Nel secondo anno sono stati convocati nella sede
dell’Ac a Roma, attraverso un Focus Group, tutti la
rappresentanza dei principali stakeholder ai quali era stato chiesto aiuto per la ridefinizione della
“matrice di materialità” stessa (vedi grafico a pagina 37). Nel 2020, anno particolare caratterizzato
dalla crisi pandemica globale, si è pensato di mantenere un filo con i propri stakeholder attraverso alcune azioni da remoto. Agli stakeholder che l’anno
prima avevano partecipato al Focus Group romano
e ad una rappresentanza di 15 diocesi sparse in
tutta Italia, è stato somministrato via mail un questionario finalizzato a raccogliere come le attività
di ciascun portatore di interesse erano proseguite

in tempo di crisi. Inoltre è partito un piano di affiancamento per aiutare le associazioni diocesane
interessate a redigere il loro primo Bilancio di sostenibilità. Anche in questo terzo anno di rendicontazione, l’inclusività degli stakeholder e la trasparenza delle informazioni contenute in questo report
sono state garantite.

Dal luglio del 2016 l’Azione Cattolica aderisce all’Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) che
promuove in Italia gli obiettivi di sviluppo sostenibile scelti dall’ONU su votazione e promossi a livello globale nell’ambito dell’Agenda 2030.
Partendo dai 17 obiettivi l’Azione Cattolica ha individuato 7 Goals su cui la vita associativa ha un impatto
e a cui ispirare il proprio operato. Il tutto in un’ottica di miglioramento: di performance sì, ma anche se non
soprattutto, dal punto di vista culturale ed educativo.
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In particolare l’Azione Cattolica impatta su:
OBIETTIVO 1 – SCONFIGGERE LA POVERTÀ
Attraverso i progetti, spesso realizzati in partnership, contro la povertà materiale. Progetti
che hanno subito un netto incremento, a livello territoriale, nel 2020 a causa della pandemia.

OBIETTIVO 4 – ISTRUZIONE DI QUALITÀ
L’associazione ha la formazione come un centro vitale, inoltre è impegnata in progetti, a
livello nazionale e locale, per combattere la povertà educativa, soprattutto dei più piccoli.
OBIETTIVO 5 – PARITÀ DI GENERE
In Azione Cattolica i ruoli di responsabilità sono da sempre suddivisi in modo paritario tra
donne e uomini. Da Statuto, infatti, nei vicepresidenti dei settori adulti e giovani devono
essere rappresentati sia donne che uomini. Inoltre si registra che nei ruoli apicali le donne
sono la maggioranza.
OBIETTIVO 10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
L’Azione Cattolica è molto impegnata anche in ambito sociale, oltre che culturale, con progetti, sia a livello nazionale che locale, che affrontano questo tema così determinante e
acuito dalla pandemia.
OBIETTIVO 11 – CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
Non sono pochi i soci di Ac che svolgono incarichi a servizio della comunità civile: amministratori locali, responsabili di associazioni di promozione sociale, culturale o sportiva,
persone impegnate attivamente nel mondo del lavoro.
OBIETTIVO 16 – PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
Il Mese della Pace in particolare, che dall’Acr è stato assunto poi da tutta l’associazione, è
una grande palestra di cittadinanza attiva e di promozione della pace e della giustizia.

OBIETTIVO 17 – PARTERSHIP PER GLI OBIETTIVI
Le alleanze e le campagne che Azione Cattolica promuove, a livello internazionale, nazionale
e locale, rappresentano una rete virtuosa che sta crescendo e che lavora per promuovere
una vita buona e migliore per tanti.
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CHI
SIAMO
LA NOSTRA STORIA
Gli inizi
1867 - Mario Fani e Giovanni Acquaderni danno vita
al primo nucleo della “Società della Gioventù Cattolica Italiana”, che molti anni dopo prende il nome di
Azione Cattolica. Il motto che sostiene il loro impegno, “preghiera, azione, sacrificio”, racchiude il programma cui si ispirano: la devozione alla Santa Sede,
lo studio della religione, la testimonianza di una vita
cristiana, l’esercizio della carità. Nel 1923 l’Azione
Cattolica viene costituita in 4 sezioni: la Federazione Italiana Uomini Cattolici, la Società della Gioventù
Cattolica Italiana, la Federazione Universitari Cattolici Italiani, l’Unione Femminile Cattolica Italiana.
Il fascismo e la guerra
L’Azione Cattolica, durante il periodo fascista, è l’unica realtà che possiede la legittimità di operare in
maniera più o meno autonoma. Nel 1931 Mussolini
ordina però la chiusura dei circoli dell’Ac. I rapporti tra cattolici e regime si incrinano definitivamente
dopo il sodalizio tra l’Italia e la Germania nazista.
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Il dopoguerra e il Concilio
Grande è il contributo offerto dall’Ac alla stesura della Carta Costituzionale. Negli anni del dopoguerra
cresce il numero di adesioni, superando i 3 milioni. Il
Concilio Vaticano II si fa interprete dell’ansia di rinnovamento che anima la Chiesa e parla espressamente dell’Ac come scuola di formazione per un laicato
responsabile, che fa proprio il fine apostolico della
Chiesa: l’evangelizzazione, la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza.
La scelta religiosa
L’Ac sceglie di fare proprie le istanze proposte dal
Concilio Vaticano II e decide di rinnovare la struttura
organizzativa. Sono gli anni della presidenza nazionale di Vittorio Bachelet. Nel 1969 l’Ac si dà un nuovo statuto, nel quale si organizza la vita associativa
attorno a due settori: giovani e adulti. Nasce l’ACR e
facendo leva sul taglio esperienziale, si inaugura un
modo nuovo di fare catechesi. L’associazione fa sua
la scelta religiosa. A metà degli anni ’80 si dà vita alla
stesura del Progetto formativo apostolico unitario e
si definiscono le metodologie ed i cammini formativi
per le diverse età.

Il nuovo millennio e i 150 anni
Il nuovo millennio si apre con una carica di novità e
con una forte tensione verso il rinnovamento dell’associazione. Durante l’Assemblea Straordinaria del
2003 si approva lo Statuto aggiornato, si riscrive il
Progetto formativo, a Loreto, nel 2004, un grande
pellegrinaggio sugella l’impegno dell’Ac a rispondere con slancio rinnovato alla propria chiamata alla

missionarietà.
Negli ultimi anni, seguendo papa Francesco, l’associazione accentua lo slancio missionario per farsi
Chiesa in uscita. L’Evangelii Gaudium diventa una
bussola preziosa per un rinnovato impegno anche in
ambito sociale. Festeggiare i 150 anni diventa l’occasione per rilanciare l’associazione e renderla sempre più vicina alla vita delle persone.

ARMIDA BARELLI SARÀ BEATA
Papa Francesco il 20 febbraio 2021 ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi alla promulgazione del decreto riguardante un miracolo attribuito all’intercessione della
Venerabile Serva di Dio Armida Barelli. Questo
atto conclude l’iter che precede il rito di beatificazione la cui data sarà fissata successivamente.
«Con gioia l’Azione Cattolica Italiana ha appreso la
notizia della beatificazione di Armida Barelli, fondatrice della Gioventù Femminile e “sorella maggiore”
per tante giovani donne che si dedicarono all’opera
evangelizzatrice nell’Italia della prima metà del Novecento». Così Matteo Truffelli, Presidente nazionale dell’Azione Cattolica. «Armida, una donna tra due
secoli, attraversò le sfide dell’epoca con la forza della sua fede incrollabile, divenendo esempio limpido
per moltissime donne che, seguendo le sue orme,
hanno scelto e scelgono ancora oggi di mettersi a
servizio della Chiesa». Così Luisa Alfarano, Vicepresidente nazionale Ac per il Settore giovani: «La notizia della beatificazione di Armida Barelli, fondatrice
della Gioventù femminile di Ac, ci riempie il cuore di

gioia: la beatificazione di Armida ci dà l’occasione di
conoscere meglio la sua testimonianza e di condividerla con tutti i giovani, con la consapevolezza che
in ogni tempo si deve essere protagonisti gioiosi e
coraggiosi del proprio presente».
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LA NOSTRA UNICITÀ

LE NOSTRE SEDI
SEDE LEGALE
Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma
SEDE AMMINISTRATIVA E UFFICI
Via Aurelia, 481 – 00165 Roma
Tel. 06 661321 – Tel. e fax 06 66132 360
219 sedi operative
suddivise per area geografica:
una per ciascuna diocesi italiana
5.158 associazioni territoriali di base
in tutte le regioni e in tutte le diocesi
sono presenti gruppi di Ac
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L’Azione Cattolica Italiana è un’associazione di laici,
ragazzi, giovani e adulti, impegnati a vivere, ciascuno
a propria misura e in forma comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla
santità.
Laici che si educano reciprocamente alla responsabilità, in un cammino personale e comunitario di
formazione umana e cristiana; attenti, come singoli
e come comunità, alla crescita delle persone che incontrano e che sono loro affidate. L’associazione è
composta da laici che si impegnano a vivere la loro
vocazione laicale lavorando e collaborando con i Pastori.
L’Azione Cattolica fin da principio ha scelto di rispondere alla vocazione missionaria, mettendosi a
servizio della vigna del Signore nelle singole Chiese
locali. Il nostro servizio alla Chiesa si esprime nella
scelta di stare in maniera corresponsabile nelle diocesi e nelle parrocchie. Vogliamo costruire percorsi
di comunione con le altre aggregazioni laicali, in fedeltà a quanto il Concilio ha chiesto a tutti i laici.

Settore di riferimento:
FORMAZIONE, ANIMAZIONE SOCIALE, SPIRITUALITÀ.
Tipologia di beneficiari:
RAGAZZI, GIOVANI, ADULTI.
Forma giuridica:
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA.

I SETTORI, L’ACR E I MOVIMENTI
L’Azione Cattolica Italiana è un’associazione di laici costituita da ragazzi,
giovani e adulti.

IL SETTORE ADULTI
• Uomini e donne a partire dai 30 anni di età
• Le domande formative tipiche di questa età riguardano soprattutto il senso della vita e della morte, il
valore del lavoro e delle relazioni, i modi di un’appartenenza libera e responsabile alla Chiesa e di una
fede non separata dalla quotidiana vita personale,
familiare e sociale, e impegnata in una lettura sapienziale della storia e dei segni dei tempi
IL SETTORE GIOVANI
• Giovanissimi dai 15 ai 18 anni
• Giovani dai 19 ai 30 anni
• L’Ac propone cammini formativi ordinari, svolti
nelle comunità parrocchiali e territoriali, che hanno
come meta la vetta alta della santità
• I giovani e i giovanissimi di Ac si incontrano nelle
associazioni parrocchiali o interparrocchiali e partecipano alle attività dei rispettivi gruppi, divisi per
fasce d’età (15-18 anni e 19-30 anni, con differenze
in base alle diverse realtà)
L’ACR
• Nata dall’Azione Cattolica nel 1969, per valorizzare
il ruolo dei più piccoli nella Chiesa
• L’ACR è un cammino che vuole introdurre i ragazzi
all’incontro personale con Gesù facendo esperienza
viva e concreta della comunità cristiana

• Il percorso formativo, che vede
i ragazzi protagonisti del loro cammino di crescita, è
un itinerario di iniziazione alla vita cristiana che parte
dalla realtà quotidiana dei ragazzi per leggerla e interpretarla alla luce della Parola di Dio
• Dai 4 ai 14 anni, con percorsi adatti a ciascuna fascia di età, bambini e ragazzi si incontrano settimanalmente in gruppo
IL MOVIMENTO STUDENTI DI AZIONE CATTOLICA
(MSAC)
• Movimento interno all’Azione Cattolica Italiana,
nasce dagli studenti di Ac per gli studenti di tutte le
scuole superiori, senza alcun tipo di discriminazione
ideologica, politica e culturale
• Coinvolge tutti gli studenti che abitano le nostre
scuole anche quelli lontani da un cammino di fede
strutturato: il MSAC è la proposta missionaria dell’Ac
nelle scuole
• Il MSAC è riconosciuto tra le associazioni studentesche maggiormente rappresentative dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (DPR
567/96 art.5 bis)

11

IL MOVIMENTO LAVORATORI DI AZIONE CATTOLICA
(MLAC)
• Movimento interno all’Azione Cattolica Italiana,
espressione di un’attenzione missionaria a partire
dalla situazione di vita vissuta nel mondo del lavoro,
nella professione ed all’interno della società civile
• Il MLAC è formato da giovani e adulti che, facendo
parte dell’Ac o condividendone le finalità, realizzano
i progetti proposti
• Il giovane e l’adulto che vi aderisce vive le scelte
associative, incarnando nella realtà complessa del
mondo del lavoro, le esperienze di fede vissute in Ac
e offre a tutta l’associazione la ricchezza dell’esperienza del lavoro

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Gli organi dell’Associazione nazionale e delle associazioni diocesane dell’Azione Cattolica Italiana
sono:
• L’Assemblea, che esercita la funzione elettiva per
la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli
atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi
e alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell’Associazione
• Il Consiglio, al quale spettano: la funzione elettiva
per la formazione della Presidenza; la definizione e la
verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate dall’Assemblea; le funzioni deliberative dei regolamenti e dei
documenti di indirizzo; la determinazione, secondo
le modalità previste dallo Statuto, delle quote associative; l’approvazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo annuali
12

• La Presidenza, che provvede alla gestione dell’Associazione nel quadro di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze
• Il Presidente, al quale spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l’unitarietà e la
collegialità nell’Associazione e di assicurare il pieno
funzionamento dei suoi organi
Esiste poi un collegamento regionale, con la Delegazione regionale composta dal delegato (che è consigliere nazionale) e dagli incaricati per settori, articolazione e movimenti interni. Oltre alla delegazione è
attivo il Comitato Presidenti, composto da tutti i presidenti diocesani di ciascuna regione ecclesiastica

GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
L’ASSEMBLEA NAZIONALE
L’Assemblea nazionale definisce gli obiettivi e le linee programmatiche dell’Azione Cattolica Italiana
ed elegge il Consiglio nazionale dell’Associazione.
L’Assemblea nazionale è composta dai Presidenti
diocesani, da uno o più rappresentanti delle Associazioni diocesane e dai componenti del Consiglio
nazionale.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio nazionale assume la responsabilità della vita e delle attività dell’Associazione nazionale;
studia, promuove e cura le iniziative dell’Associazione nazionale; delibera la partecipazione dell’Ac
ad associazioni e organismi ecclesiali internazionali. Il Consiglio formula la proposta per la nomina
del Presidente nazionale da parte della Conferenza
Episcopale Italiana ed elegge gli altri componenti
della Presidenza nazionale; delibera i Regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi
associativi e per l’attuazione dello Statuto; approva
il sistema formativo dell’associazione e i documenti
di indirizzo per la vita associativa; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; convoca l’Assemblea nazionale ordinaria a scadenza triennale e
quella straordinaria quando necessario. Il Consiglio
nazionale è composto da 21 membri eletti dall’Assemblea nazionale (7 per il Settore Adulti, 7 per il
Settore Giovani e 7 per l’Azione Cattolica dei Ragazzi), dai Delegati regionali (che sono eletti dai Consigli regionali e sono espressione del territorio), dai
membri della Presidenza nazionale che non siano
già consiglieri e da un Segretario per ciascuno dei
Movimenti nazionali costituiti.

LA PRESIDENZA NAZIONALE
La Presidenza nazionale promuove lo sviluppo della vita associativa, attraverso la partecipazione e
la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l’unità; cura la programmazione organica e coordina l’attività associativa; cura
costanti rapporti di comunione e di collaborazione
con le comunità ecclesiali e la stabile collaborazione
dell’Associazione con le strutture nazionali di coordinamento dell’apostolato dei laici. La Presidenza
nazionale è composta dal Presidente nazionale, da
quattro Vice-presidenti (due giovani e due adulti),
per seguire le finalità associative con riferimento ai
settori, dal Responsabile dell’Azione Cattolica dei
Ragazzi, dal Segretario generale e dall’Amministratore. Essi partecipano collegialmente alle funzioni
proprie di tale organo e, in questo quadro, curano gli
specifici compiti che possono essere loro affidati ai
sensi della normativa statutaria e regolamentare.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente nazionale promuove e coordina l’attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio
nazionale; presiede l’Assemblea nazionale; garantisce l’unitarietà e la collegialità nell’Associazione;
rappresenta l’Associazione nazionale dell’Azione
Cattolica Italiana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.
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LA PRESIDENZA NAZIONALE 2017 - 2020

Prorogata a maggio 2021 con delibera del Consiglio Nazionale del 30 aprile 2020

14

Matteo Truffelli

Giuseppe Notarstefano

Maria Grazia Vergari

Michele Tridente

Presidente nazionale

Vicepresidente per il Settore Adulti

Vicepresidente per il Settore Adulti

Vicepresidente per il Settore Giovani

Luisa Alfarano

Luca Marcelli

Carlotta Benedetti

Lucio Turra

Vicepresidente per il Settore Giovani

Responsabile ACR

Segretario generale

Amministratore

GLI ASSISTENTI NAZIONALI

S.E. Mons. Gualtiero
Sigismondi

Don Fabrizio De Toni

Don Gianluca Zurra

Don Marco Ghiazza

Assistente centrale Settore Adulti

Assistente centrale Settore Giovani

Assistente centrale ACR

Assistente ecclesiastico generale

e MLAC

Tommaso Marino

Adelaide Iacobelli

Don Mario Diana

Segretario MLAC

Segretaria MSAC

Assistente centrale MSAC

Alle riunioni della presidenza
nazionale
partecipano
i
segretari e gli assistenti del
Movimento
Lavoratori
di
Azione Cattolica (MLAC) e del
Movimento Studenti di Azione
Cattolica (MSAC)

15

ORGANIGRAMMA
PRESIDENZA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE

PROMOZIONE

COMUNICAZIONE

RAPPORTI
CON LE DIOCESI

WEB E SOCIAL
MEDIA

PROGETTAZIONE
SOCIALE, BANDI
E RICERCA FONDI

BIBLIOTECA
EMEROTECA

16

UFFICIO
STAMPA

UFFICIO
DEL PERSONALE
E LEGALE

PRIVACY

ASSICURAZIONI

SEGRETERIA
GENERALE

AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITÀ

CENTRO DATI
E ADESIONI

SERVIZI GENERALI

SEGRETERIA
DI PRESIDENZA

SERVIZI CONTABILI
FISCALI FINANZIARI

DATI ADERENTI

SERVIZI TECNICI,
LOGISTICI
ED ECONOMATO

SEGRETERIE DI SETTORE,
ARTICOLAZIONE,
MOVIMENTI E AREE

HELP DESK

SERVIZI
SICUREZZA
SUL LAVORO

EVENTI

ABBONAMENTI

SERVIZI IT, TIPOGRAFICI,
POSTA, CANCELLERIA,
MAGAZZINO E PORTINERIA

CENTRO STUDI

17

I SOCI DI AZIONE CATTOLICA

I SOCI DI AC
159.471

258.110

98.639
38,2%

61,8%

Legenda
FEMMINE

Un’intervista di padre Lorenzo Prezzi al sociologo Franco Garelli, datata maggio 2020 e uscita
su Settimana News, rende l’idea della situazione
del cattolicesimo italiano. L’ultimo libro di Garelli si intitola ‘Gente di poca fede’ e il sociologo
spiega: “Ecco un altro segno del cattolicesimo
stanco. La presenza negli ambienti ecclesiali (nei
riti, ma anche nell’associazionismo, e tra i cattolici più impegnati) più di teste bianche o calve che di teste folte o rasate”. Il sociologo però
parla anche di un “mondo cattolico impegnato
che svolge un ruolo prezioso nel paese, sia a livello educativo e aggregativo sia nel far fronte
18

MASCHI

a molte emergenze sociali”. Lo stesso Garelli, a
fine 2020 in una intervista al Corriere della Sera,
faceva qualche numero che si evidenzia da una
approfondita indagine durata un anno e mezzo:
“Negli ultimi 25 anni i non credenti sono cresciuti del 30%”. Il 22% di chi si dichiara cattolico è convinto e attivo, il 30% non sempre attivo,
mentre il 44% è cristiano per tradizione e cultura.
In buona sostanza l’Azione Cattolica si trova a vivere in un Paese in cui i numeri dei cattolici impegnati sono in diminuzione.
Tuttavia i numeri evidenziano la sostanziale tenuta dell’associazione.

CONFRONTO TOTALE SOCI 2018-2020
2018

283.002

2019 270.753 (-4,3% sul 2018)

2020 258.110 (-4,6% sul 2019)

ADULTI
40,7%

105.280
75.944

29.336

72%

28%

Legenda
FEMMINE

MASCHI
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GIOVANI
20%

51.595

21.925

29.670

42,5%

57,5%

GIOVANISSIMI 15-18

GIOVANI 19-30

24.886

14.178

26.709

10.708

15.492

Legenda
FEMMINE
20

MASCHI

11.217

ACR
39,3%

101.235
53.857

47.378

53,2%

46,8%

PICCOLISSIMI 0/5

1.243

2.325

6/8

1.082

9.488

9/11

22.863

43.604

18.023

8.535

12/14

20.263

20.741

37.283

17.020

Legenda
FEMMINE

MASCHI
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LE DIOCESI E LE REGIONI
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

Bergamo - Brescia - Como - Crema - Cremona - Lodi Mantova - Milano - Pavia - Vigevano

Acqui, Alba, Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Casale
Monferrato, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Novara,
Pinerolo, Saluzzo, Susa, Torino, Vercelli

LIGURIA

Albenga-Imperia, Chiavari, Genova,
La Spezia-Sarzana-Brugnato, Savona-Noli,
Tortona, Ventimiglia-Sanremo

TOSCANA

Arezzo-Cortona-San Sepolcro, Fiesole, Firenze,
Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara-Pontremoli,
Massa Marittima-Piombino, Montepulciano-ChiusiPienza, Pescia, Pisa, Pistoia, Pitigliano-SovanaOrbetello, Prato, San Miniato, Siena-Colle Val D’ElsaMontalcino, Volterra

UMBRIA

Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Città di Castello,
Foligno, Gubbio, Orvieto-Todi, Perugia-Città della
Pieve, Spoleto-Norcia, Terni-Narni-Amelia

LAZIO

Albano, Anagni-Alatri, Civita Castellana,
Civitavecchia-Tarquinia, Frascati, FrosinoneVeroli-Ferentino, Gaeta, Latina-Terracina-SezzePriverno, Palestrina, Poggio Mirteto-Sabina, Porto
Santa Rufina, Rieti, Roma, Sora-Cassino-AquinoPontecorvo, Tivoli, Velletri-Segni, Viterbo

SARDEGNA

Ales-Terralba, Alghero-Bosa, Cagliari, Iglesias,
Lanusei, Nuoro, Oristano, Ozieri, Sassari, Tempio
Pausania
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TRIVENETO

Adria-Rovigo, Belluno-Feltre, Bolzano-Bressanone, Chioggia, Concordia-Pordenone, Gorizia, Padova, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza,
Vittorio Veneto

EMILIA ROMAGNA

Bologna, Carpi, Cesena-Sarsina, Faenza-Modigliana, Ferrara-Comacchio, Fidenza, Forlì-Bertinoro, Imola, Modena-Nonantola, Parma, Piacenza-Bobbio,
Ravenna-Cervia, Reggio Emilia-Guastalla, Rimini, S. Marino-Montefeltro

MARCHE

Ancona-Osimo, Ascoli Piceno, Camerino-San Severino, Fabriano-Matelica, Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, Fermo, Jesi, Loreto, Macerata-TolentinoRecanati-Cingoli-Treia, Pesaro, Senigallia, San Benedetto-Ripatransone-Montalto, Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado

ABRUZZO E MOLISE

Avezzano, Campobasso-Boiano, Chieti-Vasto, Isernia-Venafro, L’Aquila, Lanciano-Ortona, Pescara-Penne, Sulmona-Valva, Teramo-Atri, Termoli-Larino,
Trivento

PUGLIA

Altamura-Gravina-Acquaviva Delle Fonti, Andria, Bari-Bitonto, Brindisi-Ostuni, Castellaneta, Cerignola-Ascoli Satriano, Conversano-Monopoli, FoggiaBovino, Lecce, Lucera-Troia, Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Nardò-Gallipoli, Oria, Otranto, San Severo,
Taranto, Trani-Barletta-Bisceglie, Ugento-Santa Maria di Leuca

CAMPANIA

Acerra, Alife-Caiazzo, Amalfi-Cava de’ Tirreni, Avellino, Aversa, Benevento, Capua, Caserta, Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti, Ischia, Napoli, Nocera
inferiore-Sarno, Nola, Pompei, Pozzuoli, Salerno-Campagna-Acerno, Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni,
Sessa Aurunca, Sorrento-Castellammare di Stabia, Teano-Calvi, Teggiano-Policastro, Vallo della Lucania

BASILICATA

Acerenza, Matera-Irsina, Melfi-Rapolla-Venosa, Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, Tricarico, Tursi-Lagonegro

CALABRIA

Cassano allo Jonio, Catanzaro-Squillace, Cosenza-Bisignano, Crotone-Santa Severina, Lamezia Terme, Locri-Gerace, Lungro, Mileto-Nicotera-Tropea,
Oppido Mamertina-Palmi, Reggio Calabria-Bova, Rossano-Cariati, S. Marco Argentano-Scalea

SICILIA

Acireale, Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Mazara del Vallo, Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, Monreale, Nicosia, Noto, Palermo,
Patti, Piana degli Albanesi, Piazza Armerina, Ragusa, Siracusa, Trapani
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LE PERSONE
I RESPONSABILI ASSOCIATIVI
I responsabili associativi sono laici, soci di Azione
cattolica, eletti nel corso delle assemblee che si
svolgono ogni tre anni.
L’attribuzione delle responsabilità associative è regolamentata dall’articolo 19 dello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana.
Sono responsabili associativi i presidenti delle associazioni territoriali di base e i membri dei consigli
parrocchiali; i membri dei consigli diocesani e delle presidenze diocesane; i consiglieri nazionali e i
membri della presidenza nazionale; i membri delle
delegazioni regionali; i responsabili dei movimenti
d’ambiente di Azione cattolica.
Il numero totale dei responsabili associativi in Italia
è pari a 37.500, con una prevalenza non accentuata
del genere femminile.
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37.500

RESPONSABILI
ASSOCIATIVI

4 MILIONI E MEZZO

DI ORE DONATE PER L’ASSOCIAZIONE
OGNI ANNO

I RESPONSABILI EDUCATIVI
Fondamentali, nel progetto associativo, sono i responsabili educativi, ovvero gli educatori e gli animatori dell’Azione cattolica. Il Progetto Formativo
Unitario dedica uno spazio molto approfondito
alla figura dell’educatore di Ac.
L’educatore vive una relazione con i ragazzi e
con i giovani caratterizzata dall’asimmetria tipica
del rapporto educativo: l’educatore non sta sullo
stesso piano del ragazzo, ma ha esperienza, competenza e autorevolezza che lo mettono in grado
di guidarne il cammino.
L’animatore è colui che anima un gruppo di adulti,
all’interno del quale il compito formativo consiste
in primo luogo nel favorire la comunicazione tra
le persone. L’animatore è una persona che non si
pone al di sopra delle altre, ma piuttosto si mette
in gioco all’interno di un percorso comune.
Per svolgere il compito educativo nella prospettiva
indicata dal Progetto Formativo Unitario sono necessarie alcune caratteristiche. L’educatore/animatore è un testimone della fede che comunica;
ha compiuto un proprio cammino di fede e opera
scelte di vita e di fede; è espressione dell’associazione; sa ascoltare lo Spirito; è capace di relazione; ha fatto la scelta del servizio educativo.
Secondo una stima molto attendibile, realizzata
attraverso un questionario inviato alle associazioni diocesane, con una percentuale di ritorno del
34%, 75 diocesi su 219 e con le 15 diocesi campione scelte per rappresentatività sul territorio
italiano, gli educatori e animatori in Azione Cattolica sono circa 45.000.

Questo dato (come altri contenuti in questa sezione) è stato via via affinato nel corso dei tre anni di
misurazione, proprio in virtù di una ricerca sempre
più accurata e condotta in profondità.

45.000

EDUCATORI
E ANIMATORI

7 MILIONI E MEZZO
DI ORE DONATE
PER L’ASSOCIAZIONE
OGNI ANNO
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I SOCI IMPEGNATI
SUL TERRITORIO
Tra i soci di Azione Cattolica è difficile trovare persone che non hanno impegni intra o extra associativi. Sono numerose le persone dell’associazione che
si impegnano nel volontariato, nella carità (attraverso esperienze parrocchiali o in altre associazioni),
nell’animazione sociale, culturale, ambientale e politica degli ambienti di vita, nel servizio alla liturgia.
Il Msac nel mondo delle scuole superiori con il protagonismo diretto degli studenti e il Mlac nel mondo del lavoro, rappresentano esempi di impegno
concreto molto significativi. Tra le tante esperienze
extra associative ve ne sono diverse che scaturiscono dalla stessa associazione. Non si contano le
esperienze di animazione caritativa, sociale, civile e
culturale che nascono all’interno di Azione Cattolica
e vi sono migliaia di soci che si spendono per l’organizzazione e la buona riuscita di iniziative, percorsi
di formazione, realizzazione di opere sociali e di carità, scuole di impegno civile, promozione di iniziative di cittadinanza attiva.
Secondo il questionario inviato alle diocesi, la stima
dei soci impegnati sul territorio tra persone impegnate nel sociale e nel volontariato, amministratori
locali e altri impegnati in politica, persone impegnate in sindacati e associazioni di categoria è di
28mila. La maggioranza ha compiti dirigenziali in
associazioni di volontariato (oltre 24mila), mentre
circa 2.500 sono i soci impegnati in politica a vari
livelli e più di mille quelli impegnati nel sindacato o
nelle associazioni d’impresa.
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28.000 SOCI IMPEGNATI
SUL TERRITORIO

3,5 MILIONI

DI ORE DONATE OGNI ANNO

24.000 SOCI IMPEGNATI

NEL VOLONTARIATO

2.500

SOCI IMPEGNATI
IN POLITICA

1.500 SOCI

IMPEGNATI
NEL SINDACATO
E NELLE
ASSOCIAZIONI
D’IMPRESA

GLI ASSISTENTI
Nell’Azione Cattolica Italiana i sacerdoti assistenti
partecipano alla vita della associazione e delle sue
articolazioni, per contribuire ad alimentarne la vita
spirituale ed il senso apostolico ed a promuoverne
l’unità. L’assistente è segno del legame col Vescovo
e con i sacerdoti ed è nominato per ciascuna associazione, diocesana, parrocchiale e nazionale dal
Vescovo o dall’autorità ecclesiastica competente. Inoltre l’assistente di Ac partecipa alle riunioni
dell’associazione e dei rispettivi consigli e presidenze. Nel nostro Paese sono circa 7mila i sacerdoti assistenti di Azione Cattolica.

7.000

ASSISTENTI

1 MILIONE

DI ORE DONATE
PER L’ASSOCIAZIONE
OGNI ANNO

I SOCI FUORI SEDE
Il questionario inviato alle diocesi ha stimato anche
la presenza di soci fuori sede, ovvero di soci di una
associazione diocesana che studiano, lavorano e vivono lontano dalla propria diocesi di appartenenza.
La stima, che probabilmente è calcolata per difetto,
è di circa 4mila soci fuori sede. A livello giovanile
ci sono progetti specifici per gli studenti universitari fuori sede, mentre altre realtà accolgono in modo
spontaneo giovani o adulti che si spostano per motivi di studio o di lavoro. È sempre più importante,
soprattutto per le diocesi più attrattive, adoperarsi
per far sì che i soci fuori sede trovino accoglienza
e percorsi di integrazione all’interno della vita associativa.

4.000

SOCI FUORI SEDE
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I SIMPATIZZANTI
Poco meno di 300mila soci e poco meno di un milione di persone coinvolte nella vita associativa a
diversi livelli.
Tra le persone coinvolte a vario titolo con l’Azione Cattolica sono oltre 100mila, secondo il
questionario inviato alle diocesi, quelle che partecipano in modo attivo e continuativo alla vita
dell’associazione. A questi vanno aggiunte le
persone coinvolte in modo saltuario a eventi promossi dall’Azione Cattolica sul territorio, oltre ai genitori di ragazzi, giovanissimi e giovani di
Azione Cattolica che, pur non essendo aderenti,
sono comunque legati alla vita dell’associazione.
Non è dunque eccessivo il dato desunto dalla ricerca, pubblicata dalla ‘Rivista del Clero’ nel 2015,
del professor Luca Diotallevi, di un milione di persone che fruiscono di appuntamenti formativi pro-

mossi dall’Ac o che, a vario titolo, si riconoscono
nell’associazione pur non aderendo ogni anno.
“L’Azione Cattolica Italiana – scriveva il sociologo
nell’articolo pubblicato alcuni anni fa – conserva
tuttora le dimensioni quantitative più consistenti.
Dichiara infatti di parteciparvi circa il 2% della popolazione italiana adulta, una quota superiore a quella raggiunta dalla somma delle indicazioni raccolte
da tutti gli altri principali ‘nuovi movimenti’ religiosi
cattolici”.
Tra i simpatizzanti sono numerose anche le persone che portano avanti servizi in ambito associativo.
In particolare ci sono migliaia di persone impegnate
sul territorio che hanno un trascorso associativo e
che continuano a frequentare gruppi e/o occasioni
di formazione promosse dall’associazione, che non
aderiscono in modo continuativo all’associazione.

1.000.000 SIMPATIZZANTI
CHE FREQUENTANO A VARIO
TITOLO LA VITA ASSOCIATIVA
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I CAMPI DI AC
Il questionario ha indagato anche sulle iniziative
estive, o invernali, proposte dall’associazione per ragazzi, giovani e adulti. Naturalmente in questo caso
la richiesta è stata riferita agli anni precedenti alla
pandemia. È emersa una ricchissima esperienza, tra
campi diocesani e parrocchiali. Una stima evidenzia
che ogni anno l’Azione Cattolica promuove 4.500
campi sul territorio, con la presenza di circa 135mila
persone e con un numero di educatori e animatori
stimato in circa 30mila.

4.500

CAMPI DI AC
TRA DIOCESI E PARROCCHIE

135.000 PARTECIPANTI
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INDAGINE:
IN TEMPO DI PANDEMIA

Come già riferito in precedenza, all’inizio del 2021 è
stato inviato un questionario alle associazioni diocesane di Azione Cattolica a cui hanno risposto il
34% delle associazioni, 75 su 219.
In particolare sono state scelte 15 diocesi campione, per dare una rappresentazione il più possibile
realistica del panorama italiano. Le diocesi campione sono: Torino, Roma, Bari-Bitonto, Vicenza,
Senigallia, Bergamo, Ragusa, Matera-Irsina, Grosseto, Parma, Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino,
Ozieri, Chieti-Vasto, Nocera Inferiore-Sarno, Ventimiglia-Sanremo.
Oltre alle domande su educatori e animatori, soci
impegnati nella società, campi e sulla presenza di
simpatizzanti, è stato indagato il 2020 sotto il profilo della risposta dell’associazione alla pandemia:
l’associazione ha dimostrato una grande capacità
di resilienza nel ripensarsi e nel cogliere le specificità di questo tempo.
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La risposta è stata per certi versi sorprendente: l’Azione Cattolica in ogni diocesi ha saputo rispondere positivamente alle difficoltà, attraverso iniziative specifiche, alleanze attivate con altre realtà del
territorio, raggiungendo una percentuale molto alta
di soci sfruttando in modo efficace e tempestivo le
possibilità offerte dalle tecnologie informatiche e
digitali, ma anche attraverso il telefono.
Ecco le principali evidenze emerse
Sono stati raggiunti circa l’80% dei soci attraverso
iniziative digitali ‘a distanza’ (il 74,8% secondo le
diocesi campione, l’84,2% del totale delle risposte).
Per quanto riguarda le iniziative solidali messe in
campo la media è molto simile tra diocesi campione
e totale delle risposte. Queste iniziative sono state complessivamente circa 5.000, oltre 20 per ciascuna diocesi e tutte le diocesi che hanno risposto
al questionario hanno sostenuto di aver allacciato
nuove alleanze con realtà ecclesiali o laiche per rispondere ai bisogni legati alla pandemia.
Sono stati stimati anche i soci impegnati in ambito
sanitario o assistenziale, in totale sono circa 6.500.

80% SOCI RAGGIUNTI

DURANTE LA PANDEMIA
ATTRAVERSO I CANALI
DIGITALI

6.500

SOCI
IMPEGNATI IN
AMBITO SANITARIO

5.000

INIZIATIVE SOLIDALI
PROMOSSE DALL’ASSOCIAZIONE

100%

DIOCESI CHE HANNO
STRETTO ALLEANZE PER
RISPONDERE AI BISOGNI
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I NOSTRI DIPENDENTI
L’Azione Cattolica vanta un organico di 32 dipendenti legati dal contratto nazionale del lavoro PNACI e 2
giornalisti legati dal contratto nazionale per giornalisti.
I dipendenti sono suddivisi per mansione e sono inquadrati secondo cinque livelli contrattuali.

34 DIPENDENTI

FASCE D’ETÀ

PNACI
DAI 20 AI 40 = 2

DAI 41 AI 60 = 26
19
DONNE

15
UOMINI
> 60 = 6

Tutti i lavoratori hanno un contratto a tempo indeterminato.
Tra questi 29 sono i lavoratori con un contratto di lavoro full time e 5 part time: 4 donne e 1 uomo.
Un lavoratore si è dimesso nel corso del 2020.
Le sedi di lavoro sono in via Aurelia 481 e in via della Conciliazione 1 a Roma.
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FORMAZIONE DEL PERSONALE
Per ottenere un costante miglioramento della qualità, competenza e formazione del proprio personale la
PNACI si avvale dei Fondi paritetici interprofessionali. Particolare attenzione si è dedicata alla salvaguardia
della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso una forte sensibilizzazione del personale sulla cultura della
prevenzione.
Nell’anno 2020 sono state erogate complessivamente 120 ore, 64 ore per dipendenti della Pnaci (Presidenza
nazionale) e 56 ore in forma interaziendale tra PNACI e ISACEM.
Questo il dettaglio delle ore e una sintetica rappresentazione delle tematiche affrontate.

ATTIVITÀ FORMATIVA

MACRO AREE DI INTERVENTO

48 ORE

72 ORE

60%

40%

INNOVAZIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE

DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI AZIENDALI

120 ORE

FOCUS AREE DI INTERVENTO

48 ORE

24 ORE

48 ORE

40%

20%

40%

SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE

UTILIZZO SOFTWARE
DI GESTIONE PROGETTI

DIGITALIZZAZIONE
PER INNOVARE:
STRATEGIE E PARADIGMI

120 ORE
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I NOSTRI
STAKEHOLDER
ASSOCIATI
CHIESA CATTOLICA
RESPONSABILI
ASSOCIATIVI ED
EDUCATIVI
ASSISTENTI
COMUNITÀ
ISTITUZIONI
DONATORI
ALTRE REALTÀ E
ASSOCIAZIONI
ALTRE RELIGIONI
DIPENDENTI
FORNITORI
MEDIA
34

Qui di fianco sono elencati i nostri principali portatori di interesse. Sono stati suddivisi in stakeolder
interni, quelli squisitamente associativi o comunque
legati strettamente alla vita dell’associazione, e stakeholder esterni, i portatori d’interesse che ‘guardano da fuori’ l’associazione.
Il processo di identificazione è avvenuto attraverso
un focus group nel quale erano presenti alcuni dirigenti dell’Azione Cattolica e alcuni consulenti tecnici esterni all’organizzazione esperti nella rendicontazione di sostenibilità.

IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
Dopo il primo stakeholder engagement, datato
dicembre 2019 (un focus group alla presenza di
una trentina di differenti portatori d’interesse in
rappresentanza di soci, responsabili associativi,
dipendenti, uffici della Conferenza Episcopale Italiana, amministratori locali e istituzioni, fornitori
e mondo del credito, altre associazioni (ecclesiali
e non) e media), l’Azione Cattolica si è posta la
domanda di come proseguire nel coinvolgimento
degli stakeholder anche in un periodo caratterizzato dalle difficoltà derivanti dalla pandemia.
Ecco perché, in questa edizione del Bilancio di
Sostenibilità, viene rendicontata una attività di
coinvolgimento realizzata attraverso la somministrazione di un questionario agli stessi portatori

d’interesse già coinvolti nel corso del 2019, un
questionario che aveva al centro proprio il tempo di pandemia: la conoscenza delle iniziative
proposte dall’associazione, la risposta dell’associazione alle sollecitazioni venute da questo
tempo, le possibili alleanze, le aspettative riposte
nell’associazione da parte degli stakeholder, la
modalità di coinvolgimento degli stessi portatori
d’interesse.
La risposta è stata inviata da circa un terzo degli stakeholder raggiunti: poco meno della metà
sono stakeholder interni (soci, responsabili associativi, dipendenti), mentre tra gli altri hanno
risposto fornitori e mondo del credito, istituzioni
e media.
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Ecco i principali risultati emersi dal questionario inviato. Tra gli stakeholder interni è emersa una buona
conoscenza delle attività dell’Azione Cattolica e gli
stessi hanno partecipato alla diffusione delle informazioni, ma anche alcuni stakeholder esterni all’associazione sono venuti a conoscenza di iniziative e
proposte.
L’Azione Cattolica è vista dalla quasi totalità di chi
ha risposto come una risorsa importante per la vita
della Chiesa e del Paese, una risorsa etica e sociale
importante e una realtà vivace e aperta al mondo,
tuttavia non mancano alcuni aspetti che, a parere
degli stakeholder, meritano un miglioramento. Innanzitutto è emersa la richiesta di aggiornare e affinare la comunicazione, soprattutto verso l’esterno.
In particolare di far conoscere meglio e in modo più
puntuale le iniziative e le proposte messe in campo
durante la fase più acuta della pandemia. L’Azione
Cattolica poi viene considerata una realtà complessa, anche dal punto di vista amministrativo e della
governance. Alcuni soggetti ritengono sia necessario cogliere questo aspetto e affrontarlo adeguatamente.
Il radicamento diocesano e parrocchiale resta una
grande risorsa, che è stata spesa proprio per rispondere alle domande sorte durante la pandemia.
L’associazione si è mostrata capace di promuovere
processi a livello territoriale. Tuttavia si avverte la
necessità di una maggiore sinergia tra i diversi livelli
dell’associazione, quello nazionale e quello locale.
Tra le richieste fatte all’associazione da parte degli
stakeholder vi è quella di prendere maggiormen-
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te parola nel dibattito pubblico, in ambito sociale e
anche riguardo tematiche di carattere politico. La
capacità di risposta al mutare delle condizioni sociali non è sempre ritenuta abbastanza rapida, ma
in questo gli stakeholder si riferiscono non solo
all’associazione ma, in modo più generale, al mondo cattolico che non ha saputo sfruttare l’occasione
di essere più incisivo nel dare conto in modo chiaro
a scelte importanti compiute, come ad esempio rispetto alla scelta della sospensione delle celebrazioni durante il lockdown come momento per dare
testimonianza.
Una strada già tracciata e riconosciuta come importante è quella delle alleanze a livello nazionale e
locale, è ritenuta necessaria un’opera di ricostruzione sociale da realizzare in rete con altre realtà. Tra
i suggerimenti per nuove alleanze o per rinsaldarne
di altre sono stati citati Ucsi, Cai, Touring Club, Caritas, Croce Rossa, Libera, Uffici pastorali, in generale
realtà che si occupano di persone fragili.
Infine viene consigliato di proseguire e, anzi incentivare, il processo di coinvolgimento degli stakeholder attraverso un confronto più incisivo, da rendere periodico, per fornire suggerimenti di carattere
strategico all’associazione attraverso focus group
e altre iniziative di ingaggio e attraverso momenti a
cadenza annuale di verifica e progettazione.

Priorità/rilevanza per gli stakeholder

MATRICE DI MATERIALITÀ

Approccio nei confronti
della Chiesa Cattolica

Promozione della legalità,
dell’anti corruzione e di una politica
di gestione anti discriminatoria

Reputazione
associazione

Diffusione del magistero
sociale della Chiesa
Educazione alla
sostenibilità
e al rispetto del creato

Vocazione laicale

Comunicazione

Alleanze con altre
realtà
ecclesiali o laiche

Trasparenza e completezza delle informazioni sui
risultati di equilibrio economico

Gestione relazioni con
volontari e dipendenti

Pari
opportunità
Approccio nei confronti
di politica e istituzioni

Impatti ambientali
diretti e indiretti

Fundraising
Approccio nei confronti
delle altre religioni

Gestione
rifiuti

Priorità/rilevanza per l’Associazione

Sostenibilità Economica

Sostenibilità Sociale

Sostenibilità Ambientale

In questa matrice sono presenti i temi definiti come maggiormente rilevanti per l’associazione e per gli stakeholder e, dunque, tutti meritevoli di essere considerati. Nel quadrante in alto a destra si trovano quelli più
significativi in assoluto, mentre in quello in basso a sinistra quelli ritenuti meno importanti.
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COSA
FACCIAMO
LA SCELTA DEL GRUPPO
L’Ac sceglie il gruppo come strumento formativo, ancora oggi adatto a far maturare le persone in una vita
di fede, attraverso la partecipazione ad un’esperienza comune: le relazioni tra i componenti, un rapporto
sufficientemente stabile, alcune riflessioni condivise. In alcune stagioni della vita è difficile fare esperienza di gruppo. La mobilità anche psicologica delle
persone, l’individualismo, la fatica di accettare esperienze che abbiano una base oggettiva e non siano
fatte semplicemente per ‘rispondere ai miei bisogni’:
tutto questo rende al tempo stesso più difficile e più
preziosa l’esperienza del gruppo.
L’esperienza del gruppo rimane una scelta formativa
qualificante, nonostante le difficoltà. Nel gruppo ci si
forma attraverso l’esperienza narrata e testimoniata
di ciascuno, la circolarità di relazioni in cui ciascuno
è faccia a faccia con ogni altro, l’impegno a realizzare progetti comuni e condivisi, il coinvolgimento che
ciascuno realizza nell’esperienza comune e in vista
di essa.
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Il gruppo ha un significato e un valore diverso nelle
diverse età, di questo occorre tener conto nel progettare la formazione. Una particolare cura va riservata
nei passaggi da un gruppo di formazione ad un altro,
in rapporto all’età.

L’AC PROMUOVE CULTURA
Il Centro Studi dell’Azione Cattolica Italiana è un
gruppo di soci con competenze culturali e professionali diverse che svolge un approfondimento interdisciplinare in area socio politica e antropologica
alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, a servizio dello sviluppo del lavoro della Presidenza Nazionale per offrire così all’associazione contributi di
vario genere per la riflessione e il discernimento.
L’Istituto dell’Azione Cattolica Italiana per lo studio
dei problemi sociali e politici “Vittorio Bachelet” in-

tende mantenere vivo il pensiero di Vittorio Bachelet
in merito ai problemi sociali, giuridici, politici nazionali e internazionali e, attraverso studi, convegni e
seminari, contribuisce alla formazione dei laici nel
campo sociale e politico.
L’Istituto di Diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo”, accogliendo l’esortazione di Giuseppe Toniolo ad edificare la pace tra i popoli tramite il diritto, approfondisce l’odierno ruolo del
diritto internazionale e, attraverso convegni, seminari, Summer School e pubblicazioni, contribuisce a
diffondere una cultura della pace.
L’Isacem (Istituto per la storia dell’Azione Cattoli-

ca e del movimento cattolico in Italia) è dedicato a
Paolo VI e ha il compito di raccogliere, conservare,
ordinare e rendere disponibile per la ricerca storica
il materiale documentario relativo all’Azione Cattolica Italiana, a enti e personalità ad essa legate e al
movimento cattolico.
Al momento della sua costituzione l’Istituto ha ricevuto in dotazione tutti i fondi archivistici della
Presidenza nazionale, delle presidenze dei rami e
dei movimenti dell’Azione Cattolica Italiana. Inoltre,
custodisce l’archivio di deposito delle carte della
Presidenza nazionale e dei movimenti ad essa collegati. L’acquisizione di ulteriori fondi archivistici ne
ha accresciuto progressivamente il patrimonio documentario.
39

DIALOGHI 20 ANNI,
IL WEBINAR E IL NUOVO BLOG
Trimestrale di attualità, fede e cultura promosso
dall'Azione Cattolica Italiana, in collaborazione con
gli Istituti Vittorio Bachelet, Isacem - Istituto per la
Storia dell'Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI e Giuseppe Toniolo.
A partire dalla prospettiva di laici credenti, Dialoghi
affronta in ogni numero temi specifici con la costante attenzione al rigore della riflessione, ma con la capacità di ascoltare opinioni diverse.
Nel corso del 2020 Dialoghi ha compiuto 20 anni,
si è regalato un blog www.rivistadialoghi.it con approfondimenti, dossier e articoli, oltre che con l’archivio della rivista, e proprio per fornire strumenti per affrontare questo tempo di pandemia sono
stati realizzati due webinar a cavallo tra 2020 e
2021 molto interessanti e utili che hanno riscosso un ottimo risultato sotto il profilo del pubblico.
“Dialoghi sulla fraternità”, questo il titolo dei due appuntamenti.
“Insieme alla Presidenza nazionale di Ac e all’edi-
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trice Ave, abbiamo pensato a un percorso di riflessione su ‘Fratelli tutti’, che si unisce ad altre iniziative portate avanti dall’associazione ad ogni livello”
ha spiegato il direttore di Dialoghi, Pina De Simone.
Il primo, con il teologo Giacomo Canobbio, la filosofa Emilia D’Antuono e il filosofo Giovanni Grandi, ha
collezionato più di 1.100 visualizzazioni su Youtube e quasi 2.200. su Facebook, mentre il secondo,
con l’urbanista Elena Granata, il filosofo Piergiorgio
Grassi e la teologa Simona Segoloni, ha raggiunto
più di 2.100 persone su Youtube e 2.200 su Facebook.

IL FIAC: L’AC APERTA AL MONDO

IL 2020 DEL FIAC

L’apertura al mondo dell’Ac italiana ha una lunga
storia e l’attenzione alla dimensione internazionale
affonda alle radici dell’associazione e la accompagna fino ai nostri giorni. Il Forum Internazionale di
Azione Cattolica ha visto l’ACI come socio fondatore e promotore, dal 1987 ad oggi. Il Fiac (Forum
internazionale delle Associazioni e Federazioni di
Movimenti di Azione Cattolica) è formato dalle associazioni di apostolato laicale costituite a livello
nazionale che corrispondono alle quattro note caratteristiche, prese tutte insieme, indicate nel Decreto del Concilio Ecumenico Vaticano II Apostolicam
Actuositatem al n. 20: fine apostolico della Chiesa,
evangelizzazione e santificazione degli uomini; laici
che collaborano con la gerarchia; laici uniti per un
apostolato efficace; laici che ricevono un mandato dalla gerarchia. L’embrione del Fiac è del 1987,
quando a Roma si incontrarono i Paesi fondatori del
Fiac (Argentina, Austria, Italia, Malta, Messico, Paraguay, Romania e Spagna), l’assemblea Costitutiva è
datata 7-10 novembre 1991 a Roma.
Il Segretariato Fiac 2017-2021 è composto da: Argentina, Burundi, Italia, Senegal e Spagna. Il coordinatore del segretariato è attualmente Rafael
Corso, presidente dell’Azione Cattolica Argentina,
l’assistente ecclesiastico del
Fiac, mons. Eduardo Garcia,
Vescovo di San Justo e Assistente nazionale dell’Azione
Cattolica argentina.

Nel corso del 2020 (proseguendo nel 2021) il Fiac ha
promosso una serie di webinar che hanno avuto un
grande successo e hanno connesso le associazioni di Azione Cattolica di tutto il mondo. Gli incontri,
innescati dalle parole di Papa Francesco il 27 marzo 2020 nella piazza San Pietro vuota a causa della
pandemia, hanno come obiettivo offrire uno spazio
di preghiera, di formazione e di approfondimento;
favorire la conoscenza reciproca e rafforzare i legami di amicizia e di solidarietà caratteristici della
scelta associativa; alimentare la speranza e la fraternità con tutti e per tutti.
Nel 2020 sono stati 5 gli appuntamenti nell’anniversario della Laudato Si’ il 20 maggio (custodi dell’opera di Dio), il 25 giugno (L’appello del Papa nella
Laudato Si’), il 23 luglio (Fraternità universale e politica con la P maiuscola), il 4 settembre (Il coraggio
di cambiare per uscire migliori da questa pandemia)
e il 2 ottobre (In cammino con San Francesco). Inoltre il 6 agosto il coordinamento giovani del Fiac ha
proposto la presentazione dell’opuscolo ‘Giovani
alla luce di Christus Vivit’; il 30 ottobre un webinar in
preparazione del primo novembre insieme alla Fondazione Ac scuola di Santità Pio XI; il 26 novembre
Azione Cattolica e Patto educativo globale. Questi
appuntamenti, realizzati in più lingue (abitualmente
italiano, spagnolo e inglese), sono stati promossi e
seguiti in oltre 30 Paesi del mondo e hanno avuto
sempre oltre 100 presenze, con punte di oltre 200
persone collegate dai quattro angoli del pianeta.
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EUROPA

Paesi membri
Albania, Austria, Italia, Malta, Polonia, Romania,
Spagna, Svizzera Italiana (Ticino).

DOV’È IL FIAC
Il FIAC è presente in 34 Paesi di quattro continenti,
mentre i Paesi osservatori sono 37 di cinque continenti.

Paesi osservatori
Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Lituania, Portogallo,
Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Slovacchia, Ucraina, Ungheria.

ASIA

Paesi membri
Filippine, Myanmar
Paesi osservatori
Corea del Sud, India, Laos, Libano,
Thailandia, Terra Santa e Medio Oriente

OCEANIA

Paesi osservatori
Papua Nuova Guinea Vanimo

AMERICA

AFRICA

Paesi osservatori
Brasile, Cile, Cuba, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Usa

Paesi osservatori
Benin, Ciad, Egitto, Ghana, Niger, Nigeria, Togo, Zambia

Paesi membri
Argentina, Colombia, Ecuador, Messico, Paraguay,
Perù, Uruguay, Venezuela

42

Paesi membri
Burundi, Burkina Faso, Camerun, Congo Brazaville, Costa d’Avorio,
Gabon, Guinea Equatoriale, Kenya, Mali, Repubblica Centroafricana,
Repubblica Democratica del Congo, Rwanda, Senegal, Sudan, Tanzania, Uganda

UN’AC CHE SI MUOVE: L’ERASMUS ASSOCIATIVO
L’Azione Cattolica è presente nel mondo e, non
appena si potrà tornare a viaggiare anche per studio e per lavoro, anche i giovani studenti e lavoratori di Azione Cattolica si troveranno a vivere (o
vivono già) un periodo della loro vita in un Paese
europeo diverso dal proprio. Ecco da dove nasce
‘Un’Ac che si muove: proposta per un Erasmus
associativo’. L’obiettivo del progetto è facilitare
l’integrazione del giovane in un gruppo di Ac della diocesi del Paese di destinazione, favorendo la
costruzione dei ponti tra la diocesi italiana di partenza e quella del Paese di arrivo.
Questa iniziativa nasce da un’analisi della realtà
giovanile nelle città e nelle Ac diocesane. È noto
quanto negli ultimi decenni il programma Erasmus+, finanziato dalla Commissione Europea,
abbia avuto il merito di offrire a tantissimi giovani
l’opportunità di viaggiare in Europa, per studio o
lavoro, dando origine ad una vera e propria ‘Generazione Erasmus’, capace di costruire relazioni
che oltrepassino i confini e di dare vita a progetti
transnazionali, sulla base di valori ed idee comuni.
All’interno di questa ‘Generazione Erasmus’, sono
molti i giovani soci di Azione Cattolica che fanno
quotidianamente esperienza di mobilità europea.

incontro per favorire l’amicizia tra i giovani e la
loro integrazione.
L’invito è condividere questa iniziativa con le Presidene diocesane, in particolare con i responsabili
e gli assistenti dei giovani così da intercettare e
raggiungere i giovani in partenza secondo le modalità ritenute più adatte, facendo sì che l’esperienza fuori dall’Italia possa essere accompagnata dal percorso di Ac e che si possa moltiplicare
nei territori al ritorno.
Allo stesso tempo si chiede, soprattutto alle Ac
diocesane di città con sede universitaria, di prevedere l’accoglienza associativa di giovani di Ac
di altri Paesi europei. La Presidenza nazionale ha
cominciato a lavorare su questa ipotesi concreta
di Erasmus associativo con le Presidenze nazionali di Spagna, Malta e Romania.

La stessa cosa vale per tutti quei giovani di Azione Cattolica europei che si trovano a vivere per un
periodo breve o lungo in Italia. Attraverso questo
progetto, si vuole preparare le diocesi ad accogliere altrettanti giovani nei gruppi e nelle parrocchie,
impegnando l’associazione a creare momenti di
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Ricordatevi inoltre che il modo migliore per
dialogare non è quello di parlare e discutere,
ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire
insieme, di fare progetti: non da soli, tra
cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno
buona volontà
(Papa Francesco)
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L’AC COSTRUISCE ALLEANZE
L’Azione Cattolica Italiana è parte attiva di molteplici
reti di associazioni, tavoli di lavoro e campagne, che
mettono insieme soggetti ecclesiali e civili. Ne siamo parte perché crediamo, come scriviamo nel documento assembleare del 2017, che “è costruendo
alleanze che si può cercare di dar seguito a un’attenta lettura del contesto, all’individuazione dei processi da innescare e di quale Ac c’è bisogno nella
realtà in cui viviamo”. Ma oltre ad essere un seguito,
la nostra realtà ha bisogno di costruire alleanze per
fare meglio e di più nel mondo in cui viviamo, sia
come associazione che come singoli. La partecipazione attiva implica anche un impegno di conoscenza e promozione delle iniziative delle diverse realtà.
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AC E FOCOLARI: CRESCE L’AMICIZIA
Tra la fine del 2019 e il 2020 Azione Cattolica Italiana e Movimenti dei Focolari hanno incrementato un percorso di amicizia sfociato in incontri
e progetti comuni. Il 29 novembre 2019
è certamente una data da ricordare:
presso il Centro internazionale dei
Focolari di Rocca di Papa la Presidenza nazionale dell’Azione
Cattolica italiana, insieme ad
alcuni Consiglieri nazionali e
Collaboratori centrali, ha incontrato il Consiglio Generale
del Movimento ed i dirigenti dei
Focolari per l’Italia.

Un momento significativo in cui l’esperienza di popolo, l’impegno missionario e lo stile
sinodale nelle quali l’Azione Cattolica è profondamente radicata, sono divenute occasione di
incontro e confronto con il carisma dell’unità e
della ‘fedeltà creativa’ del Movimento dei Focolari.

Due storie di impegno missionario per la Chiesa
e nella Chiesa che sfociano in progetti concreti.
Il primo, ancora a fine 2019, è una campagna di
raccolta fondi in favore dell’Albania colpita da un
terremoto con epicentro a Shijak e Durazzo, il se-

46

condo, a Natale 2020, il progetto ‘Natale di prossimità’ a partire dalle parole di Papa Francesco:
«In questo tempo difficile, anziché lamentarci di
quello che la pandemia ci impedisce di
fare, facciamo qualcosa per chi ha
di meno: non l’ennesimo regalo
per noi e per i nostri amici, ma
per un bisognoso a cui nessuno pensa». (Francesco - Angelus 20 dicembre 2020).

Ecco cosa hanno scritto Ac e
Focolari per spiegare il progetto:
“Sospinti da queste parole di papa
Francesco che ci spronano a uscire
da noi stessi per andare incontro all’altro
e a tutti coloro che ci stanno intorno nella vita
quotidiana, ci siamo chiesti come rendere questo
Natale un Natale di prossimità. Dal dialogo iniziato tra la Presidenza nazionale Ac e il Consiglio
mondiale del Movimento dei Focolari, è emersa
l’idea di un gesto di solidarietà e vicinanza comune, da proporre ai più giovani nei confronti di
chi è solo o nel bisogno, consapevoli del fatto che
«il fratello che soffre ci appartiene, è Gesù nella
mangiatoia» (Papa Francesco). Abbiamo provato
a sintetizzare cosa significa quest’anno vivere
un Natale di prossimità, suggerendo due gesti
concreti a partire da due esperienze vissute”.

UN PATTO EDUCATIVO TRA AZIONE CATTOLICA E AGESCI
Nel corso del 2020 l’Azione Cattolica ha anche
dato impulso all’alleanza con l’Agesci. Un percorso iniziato da tempo ma sfociato, per la prima
volta nella lunga storia delle due associazioni,
con un incontro tra i consigli nazionali riuniti per
una sessione di lavoro comune a novembre 2020.
L’incontro è nato come tappa di un cammino di
condivisione e progettazione intrapreso insieme
già da alcuni anni, ed è stato dedicato alla centralità dell’impegno educativo rivolto ai giovani e
ai ragazzi. Un lavoro di ricerca e confronto che
parte dall’attenta rilettura del percorso proposto
da Papa Francesco con la sua iniziativa a favore
di un ‘Patto globale per l’educazione’ che è
stato approfondito grazie all’introduzione del gesuita padre Giacomo
Costa. I due consigli nazionali
hanno concordato sull’importanza di continuare a promuovere esperienze formative ed
educative anche nel difficile
contesto legato alla pandemia
di Covid-19.
Questo tempo di fragilità educa a
scoprire che portare avanti la relazione educativa con i ragazzi, pur con
tempi, forme e strumenti differenti da quelli
abituali, rappresenta una scelta profetica. Significa introdurre nella realtà un principio di speranza,
innescando processi virtuosi di trasformazione

e rigenerazione. Significa scommettere sul valore di intessere alleanze tra le generazioni, in un
legame di reciproco accompagnamento in cui il
protagonismo dei giovani, la loro capacità creativa e le loro domande rivelatrici si possano intrecciare con la passione educativa degli adulti e
lo sguardo esperto degli anziani. Tra la comunità
ecclesiale e le altre realtà educative presenti sul
territorio, per la costruzione di una società più
fraterna, nella logica del ‘villaggio’ suggerita dal
Papa. Tra le associazioni e le famiglie, che mai
come in questo tempo chiedono di essere accompagnate e sostenute nel loro cammino di custodia dei legami.
Alleanza, infine, sottolinea una nota
“tra le nostre associazioni, che
scelgono di dare vita a un cammino comune che sia testimonianza di un rinnovato modo di
condividere la responsabilità
di prenderci cura dei piccoli”.
Il momento di fraternità e di
confronto vissuto dal livello nazionale di Ac e Agesci ha segnato una tappa importante di questo
cammino che sta proseguendo (anche
con nuovi incontri tra i rispettivi consigli nazionali) proprio per rispondere all’invito di Papa
Francesco per la costruzione di un Patto globale
per l’educazione.
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AC E TELETHON: UN CAMMINO CHE PROSEGUE
Un cammino che prosegue, insieme, verso il futuro della ricerca sulle malattie genetiche rare. L’Azione Cattolica ha deciso di rinnovare anche per l’anno 2020 il
proprio impegno al fianco della Fondazione Telethon,
prolungando il protocollo d’intesa siglato nel 2019, e
dando così solidità a una partnership di volontariato fondata su valori comuni. Il 13, 19 e 20 dicembre
tantissime associazioni parrocchiali e diocesane di
Azione Cattolica hanno distribuito i cuori di cioccolato di Fondazione Telethon
per sostenere con le offerte raccolte
progetti di ricerca focalizzate sulle
malattie genetiche rare. Il Presidente nazionale dell’Ac, Matteo
Truffelli è intervenuto alla Maratona Telethon, durante la diretta
di sabato 19 dicembre su Rai Uno,
per testimoniare l’importanza che
l’associazione dà a l’alleanza con
gli amici della Fondazione Telethon e
al cammino intrapreso insieme lo scorso
anno nella lotta alle malattie genetiche rare e
a sostegno della ricerca scientifica. Anche in un anno
difficile come questo 2020 che volge al termine, l’Azione cattolica ha scelto di mettersi a disposizione per
aiutare Telethon e i suoi ricercatori.
Sollecitato dal conduttore Alessandro Greco e dal duo
Gigi e Ross, sul perché un’associazione importante e
radicata nel Paese come l’Azione cattolica abbia deciso di dare continuità al ‘nuovo cammino’ intrapreso
con Fondazione Telethon, anche alla luce di questa crisi pandemica che ha cambiato la vita, così ha risposto
il presidente Truffelli: «Per le donne e gli uomini, i giova48

ni e i ragazzi dell’Azione cattolica italiana l’alleanza con
gli amici di Telethon è un modo straordinariamente importante per concorrere alla costruzione del Bene comune, il bene di tutti, che per noi di Ac è obiettivo primario. Per noi è il modo di farci vicini e prenderci cura delle
tante famiglie del nostro Paese che spesso affrontano
la disabilità e la malattia di persone care in solitudine,
come è potuto accadere in questi mesi: sostenendole,
facendo sapere loro che ci sono tante persone che hanno a cuore la loro vita, e per
questo sostengono la ricerca scientifica. Per l’Ac è un dono di relazione
che intendiamo far crescere». Alla
domanda sul come l’Ac immagina
il prossimo futuro con Fondazione Telethon, il presidente Ac ha
sottolineato: «Sono molte le realtà
parrocchiali e diocesane di Azione
cattolica attive e pronte a sostenere
tutte le attività che verranno messe in
campo, perché attraverso Telethon si possa far crescere la fiducia, accendere una luce di
speranza in tutte quelle famiglie che hanno diritto ad
un futuro migliore. Il diritto alla salute, alla cura, è un
diritto fondamentale di ogni persona riconosciuto dalla
nostra Costituzione. Insieme a Telethon, desideriamo
batterci affinché che questo diritto sia goduto da tutti.
Nessuno escluso». Più di 60 associazioni diocesane
di Azione Cattolica hanno aderito al progetto, con oltre
130 punti di raccolta e oltre 150mila euro raccolti. E il
rapporto tra associazione e Fondazione Telethon proseguirà anche nel 2021: il’1 e il 2 maggio, anzi, l’impegno raddoppierà in tante piazze e parrocchie italiane.
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CONSULTA NAZIONALE DELLE
AGGREGAZIONI LAICALI (CNAL)
La Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL), promossa
dalla Conferenza Episcopale Italiana,
è l’espressione e lo strumento della volontà delle
aggregazioni laicali di apostolato, presenti e operanti nelle Chiese che sono in Italia, di valorizzare la
comunione e la collaborazione tra loro. Fanno parte della CNAL le aggregazioni aventi carattere nazionale, riconosciute o erette dalla CEI o dalla Santa
Sede. Il Presidente dell’Azione Cattolica Italiana è
membro di diritto del Consiglio Direttivo della Consulta. www.cnal.it

RETINOPERA
Retinopera nasce nel
2002, dall’iniziativa di un
gruppo di laici, che si incontrano attorno ad un Manifesto dal titolo carico di
futuro: “Prendiamo il largo”. Oggi Retinopera è una
realtà in cui si ritrovano 20 organizzazioni del mondo cattolico italiano, per promuovere la collaborazione fra di loro, per dare concretezza ai principi e ai
contenuti della dottrina sociale della Chiesa. L’Azione Cattolica Italiana aderisce a Retinopera fin dalla
sua fondazione. www.retinopera.it

COPERCOM
Il Coordinamento delle Associazioni per la Comunicazione, costituito fra aggregazioni
formative familiari e di educatori, si propone di contribuire all’affermazione nei
confronti dei mezzi di comunicazione sociale della
dignità e dei diritti della persona, sin dal concepimento e per tutto l’arco dell’esistenza, e della famiglia. Al Copercom aderiscono 29 associazioni che si
riconoscono “in un riferimento culturale e fondativo
ai valori cristiani e ai principi della Carta costituzionale e si ritrovano in un comune impegno formativo e in una particolare attenzione alle problematiche educative suscitate dalla diffusione e dall’uso
di strumenti della comunicazione sociale”. L’Azione
Cattolica Italiana è tra i soggetti fondatori del COPERCOM. www.copercom.it

LIBERA
“Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie” è nata
il 25 marzo 1995 con l’intento di
sollecitare la società civile nella
lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1.600
associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la
cultura della legalità. Libera è riconosciuta come
associazione di promozione sociale dal Ministero
della Solidarietà Sociale. L’Azione Cattolica Italiana
è tra i soci fondatori di Libera. www.libera.it

CAMPAGNE
ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ
L’Alleanza contro la povertà in Italia, nata alla fine del 2013, raggruppa 35 organizzazioni che hanno deciso di unirsi per contribuire alla costruzione di adeguate politiche
pubbliche contro la povertà assoluta nel nostro Paese. Una simile Alleanza non era
mai stata costruita in Italia. È la prima volta, infatti, che un numero così ampio di
soggetti sociali dà vita ad un sodalizio per promuovere adeguate politiche contro la
povertà nel nostro Paese. È stata promotrice del Rei, il reddito di inclusione. L’Azione
Cattolica Italiana è uno dei soggetti fondatori dell’alleanza. www.redditoinclusione.it
ASVIS
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata nel 2016 su iniziativa
della Fondazione Unipolis e dell’Università Tor Vergata, per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarli allo scopo
di realizzare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che utilizziamo anche per questa
rendicontazione. L’Azione Cattolica Italiana vi aderisce dal luglio 2016. www.asvis.it

CHIUDIAMO LA FORBICE”: DALLE DISEGUAGLIANZE AL BENE COMUNE
La campagna “Chiudiamo la forbice: dalle diseguaglianze al bene comune, una sola
famiglia umana” pone questo tema all’attenzione di tutti, declinandolo in tre ambiti:
produzione e consumo del cibo, pace e conflitti, mobilità umana nel quadro delle
nuove sfide sociali e climatiche.
Insieme all’Azione cattolica, sono promotori Caritas italiana, Centro turistico giovanile, Coldiretti, Comunità Giovanni XXIII, Earth day Italia, Focsiv, Fondazione Missio,
Movimento cristiano lavoratori, Pax Christi Italia. www.chiudiamolaforbice.it

MINISTERO DELLA PACE
L’Azione Cattolica Italiana è parte attiva fin dall’origine della campagna per sensibilizzare il Governo all’istituzione di un Ministero della Pace, promossa dalla Comunità
Papa Giovanni XXIII. www.ministerodellapace.org
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ERO STRANIERO
L’Ac aderisce alla campagna “Ero straniero – L’umanità che fa bene”, un’iniziativa
che promuove un’alleanza ampia e forte tra realtà che, pur appartenenti a culture
diverse, trovano un terreno comune. Ero Straniero ha promosso una raccolta firme
per una legge di iniziativa popolare intitolata “Nuove norme per la promozione del
regolare soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari”. www.erostraniero.casadellacarita.org

METTIAMOCI IN GIOCO
“Mettiamoci in gioco” – campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo
è un’iniziativa nata nel 2012 per sensibilizzare sulle reali caratteristiche del gioco
d’azzardo nel nostro Paese e sulle sue conseguenze sociali, sanitarie ed economiche, avanzare proposte di regolamentazione, fornire dati e informazioni. L’azzardo in
Italia muove più di 90 miliardi di euro l’anno e i giocatori patologici o ad alto rischio
di dipendenza sono circa un milione. L’Azione cattolica è uno dei soggetti promotori
della Campagna. www.mettiamociingioco.org

FORUM DI ETICA CIVILE
Il Forum di Etica civile, promosso da diverse realtà presenti in tutto il territorio nazionale, promuove già da diversi anni eventi e percorsi di riflessione partecipati orientati in tal senso.
Il Forum di Etica civile ha promosso il patto per un’etica civile, sottoscritto dai diversi
promotori, tra questi il Settore giovani di Azione Cattolica. www.forumeticacivile.com

QUESTO È IL MIO CORPO
“Questo è il mio corpo” è una campagna per la liberazione delle vittime di tratta e
sfruttamento, promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII con la collaborazione
di un cartello di associazioni. L’Azione Cattolica Italiana aderisce alla campagna attivamente affinché tutti insieme possiamo impegnarci per debellare questa moderna
forma di schiavitù. La campagna propone delle azioni per chiedere al Parlamento e
al governo italiani una legge che sanzioni il cliente. www.questoeilmiocorpo.org
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IN AZIONE CATTOLICA LA SOSTENIBILITÀ PRENDE SPAZIO
Il 2020 in Azione Cattolica è stato un anno importante (anche) per la crescita della consapevolezza del percorso fatto sulla sostenibilità. Sono diversi gli spunti da ricordare che fanno parte di quest’ambito, sia a livello
nazionale che locale.

IL VADEMECUM:
PARLIAMO DI SOSTENIBILITÀ
Venendo al livello nazionale, facendo seguito
all’interesse delle realtà diocesane e dando seguito a uno degli obiettivi dell’associazione nazionale, è stato realizzato (e inviato alle diocesi nella
prima parte del 2021) il vademecum ‘Parliamo di
Sostenibilità – Cosa serve sapere per intraprendere la strada della rendicontazione sociale’. Uno
strumento snello che propone una parte fondativa,
curata dalla Presidenza nazionale di Ac, e da una
serie di approfondimenti utili per chi vuole iniziare
un percorso e realizzare il proprio report o bilancio
di sostenibilità.
“La vulnerabilità sociale – si legge nel testo che
introduce e dà il senso al vademecum -, spesso
rivelata più che causata dalla pandemia, può essere percepita sempre più dalla comunità cristiana,
alla luce della fede e della speranza, come urgenza
verso una ‘rinascita sociale’ che chiede di essere riconosciuta come il fondamento di una nuova
organizzazione sociale della vita quotidiana delle
nostre città e dei nostri territori. Diventa pertanto
necessario rileggere e ripensare la vita associativa
secondo i criteri della sostenibilità che coniuga al

futuro l’impegno formativo e l’attività di animazione culturale e sociale delle nostre comunità a partire dalla domanda che ha animato il cammino verso la XVII Assemblea e cioè ’per chi siamo?’ ossia
per quali persone, per quali domande profonde, per
quali desideri e istanze concrete, per quali bisogni
sociali e ambientali”.

Parliamo
di sostenibilità

Cosa serve sapere
per intraprendere la strada
della rendicontazione sociale
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I PERCORSI AVVIATI
DALLE ASSOCIAZIONI DIOCESANE
Passiamo al locale: diverse associazioni diocesane hanno realizzato un Bilancio di Sostenibilità o
hanno iniziato un percorso di rendicontazione in
quest’ottica che porterà alla stesura di un Bilancio vero e proprio o, comunque, di report e di altri
strumenti (Bilancio di missione, ad esempio) per
crescere in quest’ottica, con una prospettiva sempre più orientata alla strategia complessiva e con
un radicamento forte nella vita associativa e nelle
scelte fondanti.

bilancio di missione
2018 - 2019
Con

uno sguardo al triennio

trasCorso per guardare avanti

www.azionecattolicamilano.it

Azione Cattolica Lodi
Bilancio di Sostenibilità
Relativo all’anno 2019
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BILANCIO
DI MISSIONE
ASSOCIATIVA

2017-2019

In ordine sparso hanno realizzato un Bilancio di Sostenibilità o di Missione le associazioni diocesane
di Lodi, Milano, Parma e Orvieto-Todi (quest’ultima attraverso un video), mentre hanno iniziato un
percorso che porterà a un Bilancio di Sostenibilità
o comunque a strumenti di rendicontazione le associazioni diocesane di Massa Carrara-Pontremoli,
Albenga-Imperia, Imola, Torino, Aosta e il collegamento regionale della Puglia. Diverse altre associazioni diocesane, in realtà, stanno pensando a come
approcciare il tema e non poche, già nel corso del
2020, hanno iniziato percorsi in quest’ambito.
Il vademecum realizzato ha, appunto, la funzione di
accompagnare e di sostenere i percorsi delle associazioni diocesane.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 2019
Non si è parlato soltanto del Bilancio dell’Azione
Cattolica, ma è stata l’occasione per un momento
formativo grazie alla presenza di due persone amiche dell’associazione come il professor Giovannini,
uno dei massimi esperti in Italia sul tema, e di una
giornalista come Elisabetta Soglio molto attenta
alle tematiche sociali e all’associazionismo. Il webinar, realizzato a fine giugno, ha riscosso un importante successo: su Facebook sono state superate le 5.700 visualizzazioni (con 250 reazioni circa
e più di 110 commenti), mentre sul canale Youtube
sono state circa 300, per poco più di 6mila visualizzazioni totali.

Nel corso del 2020 è stata presentata, a giugno,
la seconda edizione del Bilancio di sostenibilità
dell’Azione Cattolica Italiana. Il documento è stato
presentato attraverso un webinar, alla presenza del
Presidente nazionale, Matteo Truffelli, dell’allora
portavoce di Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e oggi Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini,
di Elisabetta Soglio, direttrice di Buone Notizie del
Corriere della Sera e dei consulenti per la sostenibilità di Mediamo Società Benefit che affiancano
l’associazione nella stesura del documento di rendicontazione.





AZIONE CATTOLICA ITALIANA • BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019
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APPUNTAMENTI NAZIONALI 2020

14 luglio

Mlac - Modulo Formativo: Il Futuro del Lavoro

20-21 luglio

Mlac - Due Moduli formativi

23 luglio

Acr - Webinar “L’editoriale”

17 gennaio

Seminario Toniolo - 2020
La pace come cammino di speranza: dialogo,
riconciliazione e conversione ecologica

1-2 febbraio

MLAC - Giornate della Progettazione Sociale 2020

5-9 febbraio

Fiac - Segretariato e incontro coordinamenti
Ragazzi, Giovani, Adulti, Assistenti

24 luglio

Mlac - Modulo Formativo: Le Relazioni Digitali

31 luglio

Acr - Webinar “L’intervista”
		

25 agosto

Mlac - Momento di riflessione spirituale

26 agosto

Settore Adulti-Mlac-Area Famiglia e Vita

7-8 febbraio

XL Convegno Bachelet - Vittorio Bachelet uomo
della riconciliazione 		

luglio

Settore Adulti - Vicepresidenti e Assistenti
diocesani e Incaricati e Assistenti regionali
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4 settembre

Unitario - Incontro con l’Agesci		

27 settembre

Msac - Incontro nazionale per Segretarie e Segretari

28 settembre

Incontro della Presidenza con le Presidenze
diocesane di Abruzzo/Molise e Piemonte/Valle
d’Aosta

29 settembre

Incontro della Presidenza con le Presidenze
diocesane di Lombardia e Toscana

4 ottobre

16 ottobre

Msac - Evento pubblico di presentazione sintesi
delle proposte

19 ottobre

Incontro della Presidenza con le Presidenze
diocesane di Basilicata e Emilia Romagna

22 ottobre

Decennale di Spello in presenza

Incontro della Presidenza con le Presidenze
diocesane di Umbria e Sicilia 		

5 ottobre

23 novembre

Incontro della Presidenza con le Presidenze
diocesane di Campania e Liguria

6 ottobre

Incontro della Presidenza con le Presidenze
diocesane di Triveneto e Marche

10 ottobre

Mlac - Seminario 2020
Lavoro agile e vita dignitosa

12 ottobre

Incontro della Presidenza con le Presidenze
diocesane di Lazio e Calabria

Acr - Webinar “Il senso dell’insieme”

27 novembre

Acr - Webinar “Resta con me!”		

7 dicembre

Incontro Consiglio nazionale ACI con Agesci

18 dicembre

Webinar Dialoghi		

30 dicembre

Webinar sul Messaggio per la Giornata mondiale
della Pace		

13 ottobre

Incontro della Presidenza con le Presidenze
diocesane di Puglia e Sardegna
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IL VALORE
SOCIALE
L’Azione Cattolica è impegnata, sia a livello nazionale che locale, in moltissimi progetti di carattere ecclesiale, sociale, culturale, ambientale… Progetti che
sono pensati a partire da esigenze concrete e sono
portati avanti grazie alla passione di migliaia e migliaia di soci.
Nelle pagine seguenti abbiamo deciso di raccontarne
una piccola parte, una piccola selezione tra le tante che si potevano scegliere: progetti ed esperienze realizzate dal livello nazionale dell’associazione
e da quelli locali, diocesani o parrocchiale. Piccole
o grandi storie frutto del discernimento e condivise
dall’associazione a vari livelli e poi realizzate grazie
al servizio volontario donato, tramite l’associazione,
a tante persone che possono beneficiare di questo
servizio prezioso.
Si tratta, in gran parte, di progetti che hanno seguito le esigenze dettate dalla pandemia: il questionario
inviato alle diocesi ha evidenziato come siano 5mila,
un numero davvero enorme, i progetti di carattere sociale che l’associazione propone, sostiene e promuove a livello locale, non di rado insieme ad altre realtà
ecclesiali e laiche. Una ricchezza che non può rimanere nascosta e che è importante far venire alla luce.
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AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI

PIAZZA LA PACE

Piazza la Pace è lo slogan che ha caratterizzato
l’iniziativa di Pace 2020 dell’Acr, un invito e un impegno a mettere in campo tutte le proprie capacità a servizio del bene comune. In un tempo in cui
spesso la difficoltà o l’impossibilità a soddisfare
i bisogni primari impedisce di essere cittadini a
tutti gli effetti e di costruire comunità realmente
accoglienti e generative per tutti, l’Azione Cattolica ha scelto di dedicare il mese della pace a
due progetti entrambi volti a supportare persone
e famiglie in difficoltà a causa di contesti sociali
ed economici caratterizzati da grande povertà e
fortissime difficoltà sociali.
Le due associazioni alle quali sono state destinati
gli aiuti raccolti operano in Pakistan e in Africa,
luoghi nei quali spesso la garanzia di livelli anche
minimi di sussistenza economica, istruzione, tutela dei diritti è pregiudicata da condizioni economiche e sociali difficilissime. Insieme all’associazione “Missione Shahbaz Bhatti Onlus”, che opera
nel Punjab (una regione del Pakistan) ci siamo
impegnati affinché nel Villaggio di Khushpur (che
tradotto vuol dire villaggio della Felicità), paese
natale della famiglia di Shahbaz e di Paul Bhatti, le famiglie possano liberarsi dalla miseria che
mina la dignità delle persone. Lo ‘strumento’ è il
dono di due pecore che innanzitutto permettono
la sopravvivenza, ma poi diventano punto di partenza di un’attività economica di sussistenza.
Come segno di ringraziamento, la famiglia che
riceve questo dono, si impegna a restituire al parroco del villaggio il primo agnello nato, che a sua
60

volta sarà dono per un’altra famiglia in necessità,
creando così una catena di solidarietà e cooperazione. Il fine ultimo sarà quello di creare pian
piano un gregge e provvedere al sostentamento di
molte famiglie povere. Si tratta di un investimento
di circa € 220, necessari all’acquisto della coppia
di pecore. Con l’Associazione l’Africa Chiama onlus abbiamo rivolto la nostra attenzione anche al
Kenya e in particolare alla Circoscrizione di Roysambu con i rispettivi distretti di Githurai, Kahawa
West, Zimmerman, Kahawa e Roysambu. Qui abbiamo orientato il nostro impegno: al supporto
e all’assolvimento dei bisogni primari, in modo
particolare cibo, salute, riparo; a favorire l’inserimento; ad avviare percorsi di reinserimento familiare. In che modo? Il progetto segue un percorso
di primo approccio in strada attraverso visite con

cadenza settimanale, dove vengono identificate le
dinamiche e le problematiche del bambino. Subito dopo il bambino viene accolto e supportato nel
centro, tramite attività ludiche ed educative che
mirano sia a sviluppare e accrescere le loro conoscenze, sia a sviluppare le cosiddette life skills.
Vengono inoltre organizzati allenamenti di calcio
e successivi tornei con le altre squadre presenti
sul territorio. In questo modo si contribuisce non
solo allo svolgimento di un’attività fisica sana ed
adeguata, ma anche a potenziare lavoro di squadra e rispetto delle regole. Durante le giornate che
trascorrono presso il centro, hanno inoltre acces-

so a due pasti, uno a metà mattina e uno a pranzo. Il supporto nutrizionale viene svolto anche
durante il weekend, dove offriamo il pranzo della
domenica direttamente sul territorio di Githurai,
dove molti di loro risiedono. Infine è previsto un
supporto sanitario.
Il gadget scelto, per contribuire al sostegno dei
due progetti e ‘piazzare la pace’ nei territori in cui
si attualizzano e unitamente nell’ordinario delle
nostre vite e del nostro impegno, è una piccola
cassa di amplificazione bluetooth, funzionante
grazie al collegamento con un dispositivo mobile.
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SETTORE GIOVANI

L’ANNO ONLINE DEI GIOVANI DI AC
Durante le settimane di lockdown, il Settore Giovani
ha proposto di riflettere sul tema della “fedeltà”. Si
è pensato che, in un momento sospeso e disorientato, come quello del lockdown, fosse indispensabile riscoprire il legame con la propria quotidianità, restando fedeli alla propria autenticità. Proprio
per questo il tema della fedeltà è stato declinato in
quattro aspetti principali: il rapporto con il Signore,
con la propria vita, con i fratelli e con la vita associativa. Le “quattro fedeltà” sono state alla base di
tutto il cammino primaverile ed estivo.
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L’associazione ha pensato, inoltre, che, oltre ad
essere un percorso di accompagnamento per il
periodo di quarantena, potesse essere una guida
essenziale per aiutare a vivere il proprio cammino
personale anche nel momento della ripartenza.
In virtù di ciò, le attività e le proposte di riflessione sono state prima strutturate per far fronte alle
esigenze del lockdown e, in un secondo momento,
sono state adattate, nell’ottica della ripresa.
Per incontrare la quotidianità di ogni giovane con

questi quattro aspetti sono stati presentati due
sussidi con materiali formativi e spunti pratici.
Mantenendo la linea delle quattro fedeltà, è stato
realizzato un ciclo di dirette Instagram dal titolo
“In Alt(r)e parole” dove alcuni consiglieri e membri
d’équipe hanno conversato con ospiti d’eccezione
su temi legati alla pandemia.
Sulle pagine social è stato inoltre proposto l’hashtag #madeinac, contenitore in cui i giovani sono
stati esortati a pubblicare una propria produzione

creativa, rendendola fruibile agli altri giovani per
accompagnarsi a vicenda durante il tempo di isolamento. Infine è stato proposto il cammino “E.. state
con i vice”, che è stato anche un’occasione grazie
alla quale i consiglieri e membri d’équipe nazionale
hanno accompagnato la formazione personale, associativa e spirituale dei vice diocesani attraverso
due incontri (in presenza o online) a livello regionale (uno a luglio/agosto e uno a settembre/ottobre),
pensati e realizzati assieme agli incaricati regionali
dei vari territori.
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PRESIDENZA NAZIONALE

NUMERI E VOCI DAL PROGETTO ‘AL VEDERE LA STELLA’
“Al vedere la stella” è un progetto nato nel 2017, dopo
il viaggio in Terra Santa della Presidenza Nazionale
di Azione Cattolica, nato come una sorta di regalo
all’associazione in occasione dell’anniversario per i
suoi 150 anni. È un’idea che nasce dall’incontro con
l’Hogar Niño Dios di Betlemme, una casa famiglia in
cui le Suore del Verbo Incarnato si prendono cura di
una trentina tra bambini e ragazzi palestinesi affetti
da gravi disabilità fisiche psichiche, di cui le famiglie, se presenti, non riescono o non vogliono occuparsi. Ed è un modo concreto di coltivare il legame
con la Terra Santa, culla ed origine della nostra fede.
In sintonia con quanto dice Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium, si è voluto dare corpo alla spinta
che ci porta ad essere Chiesa missionaria, ad uscire dagli schemi che fanno vivere una fede comoda,
per accostarsi alle realtà più difficili, dove davvero il
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Vangelo si incarna.
Il desiderio ha preso forma, progettando di mandare
ogni mese a Betlemme, per dieci giorni, cinque volontari: così, a luglio 2017 è partito il primo gruppo
per l’Hogar Niño Dios di Betlemme. È un’esperienza
per giovani e adulti che hanno voglia di vivere un’esperienza forte, di volontariato ma anche di fede, in
quanto l’Hogar è situato a due passi dalla Basilica
della Natività.
I partecipanti e la sostenibilità economica
Da luglio 2017 a febbraio 2020 sono partiti 133 volontari (75 tra 2017 e 2018; 50 nel 2019 e 8 nel 2020),
di cui 32 maschi e 101 femmine dai 18 anni in su.
Le partenze si sono interrotte con lo scoppiare della
pandemia. Molti hanno dato un contributo una volta
tornati: la diocesi di Ravenna, con la collaborazione
di Francesca Masi (che è stata all’Hogar a dicembre
2017 e come capogruppo a febbraio 2020) ha organizzato due spettacoli musicali nel teatro di Ravenna e una diretta televisiva su TeleRomagna nel 2020
donando il ricavato al progetto; in questi anni sono
state numerose le donazioni da parte di diocesi o
parrocchie di tutta Italia, e le singole donazioni.
Dal 2017 le uscite complessive per il progetto sono
state € 70.028,87, le entrate (comprese le quote dei
partecipanti) € 74.090,02 di cui offerte, donazioni e
contributi per € 13.840,51 tra cui i contributi derivanti dal 5x1000 alla FAA e dalla Presidenza Nazionale.

Le testimonianze
Paola Fratini, 52 anni (dicembre 2017)
Punti di forza: spendersi totalmente nel servizio, che
diventa dono anche per sé e che rende più completa anche la formazione associativa; conoscere delle
persone con cui condividere il viaggio e che diventano amici, incluse le suore, vera “forza della natura”; apprezzare le piccole cose quotidiane del vivere
insieme, che diventano preziose di fronte a un Gesù
Bambino con nomi diversi; la messa al mattino nella
grotta della Natività e i momenti di adorazione e preghiera nei luoghi santi.
Punti di debolezza: è necessario preparare maggiormente le persone all’incontro con le suore, tenendo
presente che si è ospiti in una realtà diversa dalla
propria.
Clara Polimeni, 27 anni (giugno 2019)
Punti di forza: le nuove relazioni che si istaurano con
i compagni di viaggio che ritrovi per puro caso al tuo
fianco per vivere insieme quei giorni di rinnovamento;
la conoscenza di nuovi contesti e la possibilità di fare
un Vero discernimento per scoprire la nostra missione.
Punti di debolezza: servirebbero maggiori informazioni sull’arrivo in Israele e sui giorni di volontariato
(cose pratiche utili da sapere); sarebbe utile che ci
fosse un maggiore accompagnamento da parte delle

suore, magari una dedicata a questo servizio anche
per informarli per bene sull’esperienza.
Stefano Paternò, 26 anni (dicembre 2018)
Punti di forza: il progetto in generale, come bella proposta per un giovane di fare una grande esperienza di
volontariato. È un’esperienza forte e formativa, in cui
è impossibile stare con le mani in mano: per il luogo
in cui si svolge, infatti le suore sono ben organizzate
e hanno reso l’Hogar un posto affidabile; per i legami che nascono, e che sono rimasti a distanza di due
anni; per il fatto di essere in Terra Santa, che è un luogo attrattivo di per sé; per la possibilità di fare questa
esperienza con delle persone provenienti da città diverse; per la collaborazione con i volontari presenti lì
(sia del luogo che altri come quelli dell’UNITALSI che
ci vanno periodicamente).
Punti di debolezza: l’impatto forte e diretto con la
realtà che trovi lì (quindi ci vorrebbe più preparazione rispetto alle problematiche dei ragazzi che sono
ospitati all’Hogar).
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ADULTI

WEBINAR PER AFFRONTARE LA PANDEMIA
Alle fonti della fraternità, è stato questo il titolo di
un webinar che il settore Adulti di Azione Cattolica ha organizzato ad agosto 2020 con Giovanni
Grandi, docente di filosofia morale presso l’Università degli studi di Trieste come relatore. Oltre
all’intervento del professor Grandi, preceduto dal
saluto dei vice presidenti nazionali del settore
Adulti, Giuseppe Notarstefano e Maria Grazia Vergari e dal segretario nazionale MLAC, Tommaso
Marino, sono state proposte tre esperienze provenienti da tre diverse realtà associative. Il primo
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progetto presentato, ‘Strada facendo’ è stato realizzato da parte della Fondazione San Giovanni Battista della diocesi di Ragusa. L’intento del
progetto è quello di far vivere momenti di aggregazione e di festa capaci di coinvolgere bambini,
ragazzi e famiglie per creare una rete sociale di
sostegno e una sensibilizzazione alle tematiche
multiculturali.
La seconda esperienza viene dal Mlac della diocesi di Nardò-Gallipoli. Si è trattato di una testimonianza di come si vive la fraternità in un gruppo

Mlac, alle prese con l’esperienza della pandemia
e del distanziamento sociale, di come si attiva
l’affiancamento dei lavoratori ed in particolare di
quelli in difficoltà. In particolare è stata raccontata l’esperienza di collaborazione con la Caritas
diocesana, già in atto da un anno.
Infine il terzo progetto, del gruppo adulti-giovani della parrocchia di Santa Maria Odigitria, nella
diocesi di Reggio Calabria. È stato un racconto del
gruppo, formato quasi esclusivamente da coppie,
che dalla sua formazione, circa due anni fa, ha

lavorato sul tema della solidarietà familiare. Uno
dei momenti ‘centrali’ del gruppo è il servizio alla
mensa del centro di accoglienza del seminario per
senza fissa dimora. Le attività del gruppo si sono
arricchite di una o più esperienze di adozione familiare, a sostegno proprio di alcune famiglie in
difficoltà economica nel tempo della pandemia.
Il webinar ha raccolto 5mila visualizzazioni su Facebook e 2mila sulla pagina Youtube del settore
Adulti di Ac.
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MSAC

LA SFIDA POSSIBILE DEGLI STUDENTI ITALIANI
Dagli incontri di migliaia di studenti e studentesse
di tutta Italia nasce il Manifesto nazionale “La Sfida Possibile”: una raccolta di proposte concrete
perché la scuola italiana esca al più presto dalla situazione emergenziale in cui si trova da anni,
ben prima della diffusione della pandemia. Il Manifesto è stato presentato in diretta streaming il
16 ottobre 2020 e consegnato alla Ministra dell’Istruzione del Governo di allora, Lucia Azzolina, per
intensificare il dialogo già avviato tra il Ministero di viale Trastevere e il Movimento Studenti di
Azione Cattolica (Msac).
Dopo il saluto della Ministra Azzolina e del Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana
Matteo Truffelli, studenti e studentesse del Msac
hanno presentato il Manifesto nazionale confrontandosi con Valentina Soncini, Dirigente dell’IIS
Enzo Anselmi Ferrari di Monza.
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Il progetto è partito ad aprile, quando il lockdown
ha messo fortemente in difficoltà il mondo della
scuola portando sotto i riflettori problemi strutturali del sistema di istruzione. Invece di fermarsi a
osservare le difficoltà, gli studenti e le studentesse del Msac hanno scelto di avviare un percorso
di studio, riflessione e condivisione di idee riguardo quattro tematiche fondanti dalle quali ripartire:
l’edilizia scolastica, la didattica, la rappresentanza e il benessere nell’età della scuola. Dalle centinaia di incontri tra studenti, svolti in presenza e
in sicurezza durante tutta l’estate, sono emerse le
proposte dei gruppi territoriali; attraverso un meeting online di tutti i responsabili locali del Msac
si è discussa la bozza del Manifesto e si è giunti a una sintesi finale che il Movimento Studenti
di Azione Cattolica ha presentato alla Ministra, ai
docenti, ai dirigenti scolastici e a tutta la società

civile le proprie idee per la costruzione della scuola più formativa, sostenibile e solidale che gli studenti meritano.
Tra le proposte del Manifesto nazionale c’è la richiesta di investimenti sulla scuola per l’assunzione di nuovo personale docente, la ristrutturazione degli edifici perché siano ambienti sicuri e
funzionali all’apprendimento, l’apertura di sportelli di ascolto per gli alunni, il ripensamento del
sistema di valutazione degli apprendimenti e la
valorizzazione della partecipazione studentesca
nella vita degli istituti scolastici.
“Costruire la scuola del noi, obiettivo del vostro
confronto, significa trarre insegnamento dal metodo di don Milani. Il metodo della collaborazione, dell’aiuto reciproco e del progetto collettivo”. Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione, ha
parlato così ai ragazzi del Movimento del Msac.
“Solo usando la parola noi possiamo offrire il meglio ai nostri ragazzi e ragazze. Solo
agendo insieme avremo la forza di sostenerci per andare lontano. La vostra sfida pos-

sibile ha toccato aspetti essenziali della
scuola che già viviamo ma anche quelli fondamentali per guardare al futuro e oltre della pandemia”.
“La sfida possibile rappresenta un percorso iniziato durante il lockdown. Il racconto ci ha permesso
di identificare i diritti e i doveri degli studenti. Come
diritto c’è la riforma della scuola, come dovere quello di portare a termine la sfida di riformare”. A dirlo
è Adelaide Iacobelli segretaria nazionale del Msac.
“Nella riforma della scuola gli studenti hanno trovato una nuova sfida possibile. La richiesta più
forte è stata la possibilità di progettare degli spazi
sicuri e funzionali all’apprendimento. Poi il tema
della rappresentanza e del benessere”.
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PROGETTAZIONE SOCIALE MLAC - PERUGIA

INVISIBILI (DIOCESI DI PERUGIA)
Realizzare percorsi laboratoriali-occupazionali per giovani in condizioni psicofisiche svantaggiate, proporre attività di vendita in parrocchia e
in contesti rionali e permettere così il contatto
diretto con la cittadinanza, costruire una rete in
grado di dare continuità al progetto, aumentando
il numero dei destinatari. Sono questi gli obiettivi di “Invisibili”, un progetto di agricoltura sociale
rivolto a ragazzi con disabilità. Il progetto, avviato nel giugno 2020, è stato reso possibile grazie
alla collaborazione di due associazioni di Perugia,
ASD Viva e Casa Emmaus, e ha visto coinvolti in
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totale 28 ragazzi. L’attività laboratoriale ha permesso ai beneficiari di svolgere numerose attività,
dall’identificazione di semi e piante al semenzaio
e la messa a dimora per la produzione di piante
orticole fino alla pulizia dell’area verde circostante
le serre. I piccoli orti realizzati nei laboratori sono
stati utilizzati anche come spazio di lavoro e per
esperienze a carattere didattico-educativo.
In collaborazione col progetto Ortinsieme, gli ortaggi prodotti – 100% naturali – sono stati poi
messi in vendita dai ragazzi nei mercati rionali e in
parrocchia, raggiungendo un duplice scopo: favo-

rire la visibilità alla cittadinanza e stimolare importanti processi di socialità e inclusione. Nonostante
le oggettive difficoltà causate dal contesto pandemico, l’esperienza dei mercatini è proseguita e anche oggi famiglie e cittadini continuano ad acquistare i prodotti del progetto “Invisibili”, scegliendo
consapevolmente di fare una “spesa inclusiva”, di
mangiare frutta e verdura biologica al 100%, derivante dal lavoro di ragazzi con disabilità.
Alla fine il bilancio del progetto è estremamente
positivo. Il numero di giovani coinvolti – 28 – è in
linea con quanto preventivato in fase progettuale:
i ragazzi sono stati divisi in tre gruppi, ognuno dei
quali ha partecipato a dieci incontri laboratoriali,
all’interno del parco Agrosolidale di Montemorcino. Per favorire la sostenibilità del progetto per

un periodo di tempo più lungo rispetto a quanto
previsto, sono state avviate attività di vendita che
hanno visto protagonisti i ragazzi stessi, nello specifico soni stato realizzati mercatini parrocchiali,
in collaborazione con diverse parrocchie della
Diocesi, non solo quelle in cui è presente l’Azione Cattolica. In totale sono stati realizzati cinque
mercatini all’interno del Parco Agrosolidale e tre
mercatini presso le parrocchie. Come già anticipato, l’esperienza è stata fortemente influenzata
dalle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria,
che, ad esempio, ha limitato il numero dei mercatini, per questo l’augurio è che in futuro l’esperienza
si possa replicare e arricchire ulteriormente, rendendo ancora più completa l’esperienza per i ragazzi coinvolti.

PERUGIA
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PROGETTAZIONE SOCIALE MLAC -CAMPOBASSO

“RIDE 4 CREATION” (DIOCESI DI CAMPOBASSO)
Da pedalata per sensibilizzare alla cura del Creato a
laboratorio itinerante di pratiche per la conversione
ecologica delle comunità. Così si è evoluto “Ride 4
Creation”, progetto che si pone lo scopo di innescare processi di cambiamento, partendo dall’esistente,
secondo l’approccio dell’ecologia integrale, e puntando sul coinvolgimento e l’attivazione delle comunità dal basso. Una evoluzione che ha necessitato di
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un cambio di passo, in termini di struttura, organizzazione e partnership.
La prima tappa del cambiamento è stato il potenziamento delle attività di comunicazione e promozione,
allo scopo di amplificare il bacino dei target e il raggio
d’azione delle attività future, attraverso la realizzazione di un sito web ottimizzato per i dispositivi mobili e il potenziamento dell’attività social. La seconda

tappa – ancora in fase di realizzazione – riguarda un
video documentario per raccontare “Ride 4 Creation”,
da utilizzare sia come “documento di racconto” sia
come veicolo per le attività; parallelelamente è stata
svolta la formazione sugli ambiti principali delle incursioni generative, dalla mobilità dolce all’economia
circolare, dal riuso creativo al marketing territoriale.
È arrivato poi il momento di “Ride 4 Creation 2.0 – sulla via della Pace”, evento centrale dell’intero progetto,
organizzata nel quinto anniversario della pubblicazione della Laudato Si’, che a causa della pandemia
ha subito qualche modifica rispetto alla progettazione iniziale (l’attività è stata posticipata da maggio ad
ottobre e per questioni logistiche la partenza è stata
a Bari e non a Matera, con arrivo confermato a Santa
Maria di Leuca).
Quinta tappa del progetto sono state le incursioni
generative extra R4C 2.0, in particolare l’aperitivo di
tesseramento della sede di Libera a Sulmona, la videoincursione con i giovani dell’Azione Cattolica di

Avezzano e il ritiro a Bastia Umbra, vicino ad Assisi,
per co-progettare “La casa di Francesco”, incubatore
diffuso per accompagnare i giovani in processi educativi, formativi e lavorativi coerenti con i valori dell’economia dei due Francesco: il santo e il Papa. Altre
due incursioni generative sono state la testimonianza di CicloAnimatore di Comunità portata all’interno
della scuola primaria di Prezza e la videoincursione
in occasione dell’evento on line “La cultura della cura
come percorso di Pace”, organizzato dalla diocesi di
Pescia.
Sesta e ultima tappa è stata la costituzione giuridica
di Ride 4 Creation in forma di associazione, al fine di
potenziarne l’autonomia e dare solidità e continuità
alle attività. Dal 18 febbraio 2021 Ride 4 Creation è
ufficialmente un’Associazione di Promozione Sociale, ma l’ambizione è crescere ancora e diventare un
movimento nazionale di CicloAnimatori di Comunità,
di pedalatori ispirati dall’ecologia integrale, al servizio
del Creato.

CAMPOBASSO
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PRESIDENZA NAZIONALE

LA PROGETTAZIONE

Il lavoro avviato negli anni scorsi per la costruzione di alleanze significative e partenariati che
hanno favorito la partecipazione ad Avvisi pubblici, mediante un lavoro di accurata progettazione, ha dato i primi risultati in termini di attuazione di progetti nei territori.
L’attenzione e il monitoraggio costante delle
possibilità di accesso ai finanziamenti e ai contributi, medianti Avvisi pubblici nazionali e regionali, Bandi promossi da Fondazioni e Istituti
privati, hanno dato alla Presidenza nazionale la
possibilità di essere protagonista di progetti di
interesse nazionale che vedranno impegnata la
struttura e il personale nei prossimi anni.
I vantaggi della progettazione sono diversi: opportunità di alleanze con partner locali, nazionali e internazionali, possibilità di narrazione
della bella esperienza associativa, un servizio
al Paese, attraverso i vissuti e le esperienze che
l’associazione sperimenta in modo così capillare nei territori e, anche, la possibilità di accedere
a fondi e ridurre così i costi.
In particolare i progetti in corso nel 2020 sono
stati quattro. Il progetto SAFE, in collaborazione con l’associazione Papa Giovanni XXIII, per
garantire un pacchetto formativo efficace per
individuare, segnalare e prevenire gli abusi nei
confronti dei minori, che ha portato a redigere
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una policy di prevenzione e tutela per i nostri
minori, nel 2020 questo progetto ha avuto un finanziamento di circa 5mila euro. Il progetto PFP
(Progetti Formativi Personalizzati con budget
educativi per combattere la povertà educativa
sui territori), insieme a Rete dell’Economia Sociale Internazionale Caritas Benevento, Consorzio Sale della Terra, Università del Sannio e di
Padova, ha portato un finanziamento netto nel
2020 di circa 23mila euro. Sono poi giunti a conclusione due progetti per la partecipazione giovanile e studentesca (A scuola di bene comune e
Scegliamo il noi, il primo finanziato dall’Agenzia
Nazionale dei Giovani e il secondo in collaborazione con l’ITIS Volta di Alessandria). Inoltre
sono stati finanziati progetti di formazione per i
dipendenti, tramite il bando ADA per circa 13mila
euro.
Alcuni di questi progetti e bandi, e altri che sono
stati nel frattempo avviati, proseguono anche
nel corso del 2021 e negli anni a venire, a dimostrazione del fatto che questa attività ha potenzialità di sviluppo molto significative.
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VICENZA

L’AC SULLE TRACCE DI BARTALI E… DEL GIRO D’ITALIA
L’Ac di Vicenza in… bicicletta. Una giornata particolare quella del 21 ottobre 2020 per l’associazione vicentina, l’occasione per ritrovarsi a Tonezza
del Cimone per una due giorni a discutere di fede
inseguendo Gino Bartali e a vedere, con le bandiere dell’Ac al vento, un tappone di montagna del Giro
d’Italia.
“Dovevamo trovarci il 21 maggio, quando la corsa
Rosa doveva passare da Tonezza dove abbiamo due
case (e in quel caso avremmo fatto un’iniziativa in
grande con i ragazzi e i giovani), ma la pandemia
ha bloccato tutto e allora ci siamo trovati il 20 e 21
ottobre – sottolinea Dino Caliaro, presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Vicenza -. L’invito è
stato aperto a tutti e, nonostante le restrizioni e le
giornate infrasettimanali, una trentina di soci hanno
risposto all’invito. Soci che andavano dai 16 agli 83
anni”.
“Abbiamo prima proposto un momento di conoscenza e amicizia tra di noi, tra generazioni e provenienze diverse, il 21 mattina abbiamo proposto
un laboratorio su Gino Bartali, con filmati, materiali
vari e una riflessione sulla nostra fede a partire da
fede di Bartali. È stato un momento molto singolare,
proprio perché eravamo generazioni diverse”. Gino
Bartali, storico socio di Ac,
vinse tre Giri d’Italia (1936,
1937, 1946) e due Tour de
France (1938, 1948) ma la
sua ricca umanità ed il suo
coraggio lo hanno visto
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impegnato anche come corriere, durante la seconda
guerra mondiale, nel trasportare clandestinamente,
all’interno della sua bicicletta, documenti falsi per
aiutare gli ebrei ad avere una nuova identità, in questo collaborando con il rabbino Nathan Cassuto e
l’arcivescovo di Firenze cardinale Elia Angelo Dalla
Costa. Il 23 settembre 2013 è stato dichiarato Giusto tra le nazioni dallo Yad Vashem, il memoriale ufficiale israeliano delle vittime dell’olocausto.
Dal campione di ieri, di sempre potremmo dire, ai
campioni di oggi: “Dopo abbiamo visto il passaggio del Giro – riprende il presidente dell’Ac vicentina -: avevamo le bandiere dell’Ac e in mezzo alle
persone presenti, non la folla che di solito si accalca sulle strade di un tappone di montagna, abbiamo comunque incontrato amici e anche altri soci di
altre diocesi che ci hanno riconosciuti. È stata una
scommessa quella di far uscire 30 persone in tempo
di pandemia, siamo stati molto attenti a seguire le
restrizioni, ma le persone sono tornate a casa con
un senso di famiglia e con la consapevolezza che
l’associazione è unitaria. È stata un’esperienza da
ripetere” conclude Dino.
La chiosa finale è tratta dalla testimonianza di Dalila Mettifogo, educatrice Acr diciannovenne completamente digiuna di ciclismo: “La cosa che più
di tutte mi ha sorpreso è stato l’accostamento tra
sport e vita di fede: mi ha permesso di riflettere su
come la nostra fede possa fare da cornice e allo
stesso tempo essere il centro di tutto ciò che facciamo nella nostra esperienza di vita, e come an-

ch’io (in quanto, come Bartali, cristiana e sportiva)
sono chiamata a dare un senso a ciò che faccio, a
partire dalle cose di ogni giorno, dalle esperienze
che vivo, avendo come punto di riferimento il mio
rapporto con Dio, meravigliandomi ogni giorno
di trovarlo nelle occasioni quotidiane, nello sport
come in tutto il resto. È stata un’emozione per me
avvicinarmi alla figura di Gino Bartali e conoscere lo stile con cui ha vissuto la sua professione
(il nostro stesso stile di Ac). Altrettanto unica è
stata l’esperienza di mercoledì mattina, ovvero il

motivo principale per cui ci siamo ritirati in quel
di Tonezza: poter vedere dal vivo il passaggio del
Giro d’Italia a pochi metri da noi! Molte delle persone presenti all’evento hanno manifestato la loro
passione per questo sport: per certi aspetti avrei
potuto sentirmi un po’ fuori luogo, non essendo
un’appassionata di ciclismo e anzi non avendo
mai nemmeno preso in considerazione questo
sport, tuttavia mi sono lasciata sorprendere e non
poco: ora ho scoperto un mondo nuovo, fatto di
collaborazione e dedizione”.

VICENZA
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PADOVA

LONTANI MA CONNESSI: 69 TABLET DONATI AGLI OSPEDALI
PER I PAZIENTI COVID
Un tablet, anzi 69, perché anche lontani si possa
essere connessi. ‘Lontani ma connessi’ è l’iniziativa lanciata dall’Azione Cattolica di Padova nel
corso della prima ondata del Covid 19 per regalare
tablet a ospedali per dar modo ai degenti di poter comunicare con i propri familiari. Un’iniziativa
nata in corsia, grazie al presidente dell’Ac patavina, Francesco Simoni, che è medico ospedaliero:
“A Padova medici, infermieri ed operatori sanitari,
che già toccavano con mano la profondità della
sofferenza dei malati nei reparti di malattie infettive, o lo smarrimento degli anziani confinati in
isolamento nelle case di riposo, hanno pensato a
un piccolo gesto per rendere più umane le cure.
‘Ci vorrebbero dei tablet’ ha detto una dottoressa’
e a questo pensiero l’Azione Cattolica di Padova
ha prestato la sua rete e i suoi canali di comunicazione”. Lo racconta lo stesso presidente dio-
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cesano: “Ci aspettavamo di raccogliere qualche
centinaio di euro per un paio di ospedali nella diocesi ma la risposta delle persone ci ha travolto,
e abbiamo raccolto, tramite bonifico bancario sul
conto dell’associazione e tramite la piattaforma
online GoFoundMe, 14.684,88 euro. L’associazione inoltre ha contribuito con 476,06 euro di fondi
propri ed il fornitore Friso Computer si è accollato
i costi di spedizione per un valore di 316,20 euro.
Alla fine siamo riusciti a comprare 69 tablet che
abbiamo donato a ospedali in diocesi, ma anche
fuori diocesi e fuori regione”.
L’idea di fondo è stata tanto semplice quanto preziosa: “Ci siamo sentiti tutti invitati a vivere con
maggior impegno la carità, facendo nostri atteggiamenti di attenzione al prossimo, di vicinanza e
di solidarietà verso chi è fragile, malato e solo. In
un momento segnato da preoccupazioni e da incertezze diffuse, abbiamo avvertito l’importanza
di una telefonata e di un messaggio, per inviare
un saluto o esprimere interessamento verso l’anziano solo o l’amico che non sentiamo da molto
tempo. Il desiderio di un contatto con le persone care è, in particolare, un’esigenza vitale per i
pazienti affetti da Covid-19, in stretto isolamento
nelle camere di un ospedale”.
I tablet sono stati consegnati agli ospedali di Padova, Verona, Trecenta, Jesolo, Santorso, San Camillo di Treviso, Sacro Cuore di Negrar, Villafranca,
Dolo, Belluno, tre ospedali fuori regione a Rovere-

to, Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Pordenone, e
a diverse case di riposo, Este, Monselice, Alano di
Piave, Fonzaso e Merlara.
Il presidente dell’Ac di Padova, Francesco Simoni,
conclude: “La grande generosità di chi ha donato
ci fa riflettere, e ci impegna a disporre della fidu-

cia riposta in noi con responsabilità altrettanto
grande. L’Ac di Padova si è fatta strumento per distribuire il desiderio di bene e solidarietà che era
già presente nel cuore di tanti; siamo felici di aver
contribuito in piccola parte ad alleviare la solitudine di chi vive questi giorni di prova”.

PADOVA
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TRAPANI

UNA RACCOLTA DI MATERIALE SCOLASTICO
PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
“Un piccolo gesto può fare grandi cose”. E’ proprio vero quello che dice Pina Piazza, presidente
dell’Azione Cattolica di Trapani. E il piccolo gesto
è donare materiale scolastico per famiglie in difficoltà economica. L’idea è venuta al settore adulti
dell’Ac trapanese e si è concretizzata ad agosto
2020, in piena crisi Covid. “La nostra associazione
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– racconta Pina Piazza - si è fatta promotrice di
una raccolta di materiale scolastico a favore delle famiglie con difficoltà economica a causa della
pandemia, con figli in età scolare. Abbiamo anche
acquistato ciò che mancava, grazie alle offerte di
chi non aveva modo di portare materiale, e anche
all’aiuto della curia di Trapani, che ci ha suppor-

tato con una somma dall’8 per mille. Tutto questo
per far in modo che i ragazzi potessero iniziare le
lezioni serenamente”.
La raccolta è iniziata il 22 e il 23 agosto presso il
Palazzo Vescovile di Trapani, ma è stata poi diffusa sul territorio grazie all’impegno di diverse
associazioni parrocchiali in città e nella diocesi
siciliana: «Il rientro a scuola dei ragazzi richiede
spesso grosse spese – prosegue Pina Piazza –
e abbiamo deciso di dare un supporto donando
oggetti di cancelleria». La chiosa finale è ancora

della presidente diocesana: “Con il nostro progetto abbiamo cercato di limitare questo impegnativo passaggio per tanti nuclei familiari, tra i quali
ci sono pure problemi di lavoro causati dalla crisi
della pandemia, che faticano ad arrivare alla fine
del mese. Ci siamo mossi attraverso i canali social, cercando di fare conoscere il più possibile
l’idea e abbiamo attivato le 27 parrocchie della
Diocesi a noi legate. Il materiale che abbiamo più
raccolto è costituito da quaderni, penne e colori.
Diverse persone, tra cui tanti turisti, ci hanno lasciato anche offerte in denaro”.

TRAPANI
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AVEZZANO

LA CITTÀ GIUSTA… SECONDO NOI!
Una lettera ai candidati a sindaco di Avezzano e un
incontro pubblico in cui presentarla. E’ l’idea che
ha portato avanti la Consulta dei ragazzi dell’Azione Cattolica di Avezzano in occasione delle elezioni per il consiglio comunale. Una lettera firmata
dai ragazzi della consulta diocesana Acr, Marina,
Felisia, Giorgia, Asia, Mariagiulia, Lucilla, Ruben,
Nicolò, Chiara e Benedetta, con le proposte dei ragazzi, ma anche con gli impegni che gli acierrini di
Avezzano si sono presi per rendere migliore la propria città.
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“Cari candidati a sindaco, abbiamo deciso di scrivere questa lettera per condividere con voi le nostre idee e le nostre proposte”, hanno scritto i ragazzi, “sappiamo bene che amministrare una città
è complesso ma anche molto avvincente. Crediamo fortemente che ci siano tante problematiche
da affrontare e tante potenzialità da sviluppare.
Innanzitutto vi vogliamo dire che secondo noi un
buon sindaco, come anche un buon politico, deve
saper ascoltare le persone, così da capire i bisogni di ciascuno e della collettività”. Da qui l’atten-

zione all’ambiente, ad ampliare le piste ciclabili,
a migliorare strade e marciapiedi senza barriere
architettoniche o buche per facilitare soprattutto i
disabili. “Un buon sindaco ha il dovere di curare le
scuole, dove si formano i futuri cittadini”, scrivono
gli acierrini di Avezzano e chiedono più sicurezza
contro lo sfruttamento di prostituzione e commercio illegale. E poi la richiesta di una “attenzione
particolare alle povertà di questa città, alle periferie, non solo fisiche. Nella nostra città giusta infatti non dovrebbero esserci la povertà, i pregiudizi,
il bullismo, il razzismo, il sentimento di superiorità
verso gli altri, l’inquinamento”.
E poi i ragazzi sono passati alla seconda parte, ai
propri impegni. Ad aiutare le persone che si sentono diverse; a mantenere l’ambiente pulito e bello; a
non sprecare l’acqua; ad aiutare i più timidi e i più
piccoli; a collaborare con l’amministrazione comunale per coinvolgere i ragazzi a fare del bene.
“E questo è solo l’inizio – concludono i ragazzi -.
Noi vogliamo creare un mondo nuovo dove ognuno
aiuti il prossimo e dove la pace sia una parola d’ordine indispensabile e realizzabile in concreto. Secondo noi ci vogliono tante regole per governare la
città, ma la più importante, più di tutte, è essere altruisti, mettendo al centro il noi e non l’io. Auguri”.

AVEZZANO
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FOGGIA

UN CAMPOSCUOLA DIVERSO A… CONTARE LE STELLE
A Foggi il camposcuola è… diverso. Lo racconta nel
dettaglio Stefania Pellicano, presidente diocesana
dell’Azione Cattolica di Foggia-Bovino: “Vi racconto la bellissima esperienza che i nostri giovanissimi hanno vissuto nei giorni 28-29-30 agosto 2020
con i loro efficienti educatori e con i super assistenti diocesani – spiega Stefania -. Le restrizioni
dovute al Covid-19 ci hanno costretto a rivedere
l’esperienza del camposcuola organizzando un’iniziativa diversa, ma non per questo meno significativa. Gli educatori, guidati dai vicepresidenti
diocesani del settore giovani, si sono interrogati a
lungo su come poter offrire ai ragazzi un’esperienza di crescita dopo il lungo lockdown e alla fine
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hanno elaborato tre giorni di riflessioni, preghiera e divertimento pur restando nella nostra città”.
Una sorta di camposcuola senza partire, dunque,
un’esperienza che è stata vissuta senz’altro anche da altre realtà di Ac a livello sia diocesano che
parrocchiale. Ma torniamo al racconto di Stefania
Pellicano, che non nasconde le inevitabili difficoltà incontrate: “La risposta dei ragazzi non è stata
del tutto positiva, perché molti risentono ancora
della solitudine sperimentata durante il lockdown,
qualcun altro è legato all’idea che un camposcuola comporta necessariamente il viaggio e infine
qualcuno, purtroppo, si è allontanato. Nonostante
ciò gli educatori non si sono scoraggiati e hanno

portato avanti la loro idea impegnandosi al massimo per organizzare gli spazi, stilare il progetto ed
elaborare i contenuti.
‘Conta le stelle’ è stato il titolo e il messaggio di
sottofondo di tutte le attività è stato quello che

ognuno di noi ha ricevuto dei doni per questo a sua
volta è chiamato a farsi dono per gli altri.
Al termine dell’esperienza, che ha visto coinvolti
ragazzi di diverse parrocchie della diocesi, ci siamo resi conto di quanto sia importante riprendere il cammino superando le paure e mettendosi al
servizio della Chiesa e della città, offrendo momenti di fraternità e di crescita affinché nessuno
si senta più solo”.

FOGGIA
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GAETA

L’AVETE FATTO A ME: UNA FAMIGLIA SIRIANA ‘ADOTTATA’ DALL’AC
“Il Vescovo ha chiesto alla responsabile dell’ufficio
Migrantes diocesano, Maria Giovanna Ruggeri, di
avviare un processo di accoglienza di una famiglia siriana, arrivata a Gaeta attraverso esperienza
di corridoi umanitari di Sant’Egidio. E ha chiesto
all’Azione Cattolica diocesana di potersi fare ca-
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rico del sostegno economico di questa famiglia
per 18 mesi”. Inizia così il racconto di Paolina Valeriano, presidente diocesana dell’Ac di Gaeta. In
pratica da novembre 2019 e fino a maggio 2021
le associazioni parrocchiali si sono tassate per
raccogliere 1.500 euro mensili da poter fornire a
questa famiglia, formata da due genitori molto
giovani e da quattro bambini. Dopo l’arrivo a Gaeta si è scoperto che il primo bimbo ha una malattia degenerativa con serie difficoltà mediche e
dunque una cifra mensile era davvero necessaria
per potersi integrare e inserire in città. “Abbiamo
deciso di autotassare le associazioni parrocchiale
in modo proporzione al numero di aderenti e ogni
parrocchia ha fatto come ha potuto. Siamo partiti con una autotassazione e in realtà il progetto è
partito già a maggio 2019. A inizio 2020 ci siamo
conosciuti e abbiamo presentato la famiglia anche
all’assemblea diocesana, poi è arrivato il Covid
che ha moltiplicato le difficoltà, ma ancora di più
ha moltiplicato il bene che le associazioni parrocchiali hanno fatto”. La decisione è stata di mettere
una quota di un euro a persona ogni mese per non
gravare troppo, ma la pandemia ha fatto sì che le
parrocchie siano state costrette a fare tanti sacrifici supplementari. “Gli incontri sono stati sospesi oppure realizzati online – ricorda la presidente
diocesana – è stato molto difficile portare avanti
questo impegno e ci siamo praticamente sempre riusciti. Al tempo stesso abbiamo conosciuto
e accolto questa famiglia: nella parrocchia in cui
vivono due soci di Ac li stanno seguendo anche

sotto il profilo dell’ospitalità”.
La raccolta dell’Acr per il Mese della Pace è stata
destinata a questo scopo e alla fine di ogni incontro diocesano sono state raccolte offerte. “Siamo
partiti con una idea e abbiamo dovuto ripiegare a
causa delle difficoltà a causa della pandemia. Ma
tanti soci sono stati fedeli e oltre alle associazioni
parrocchiali anche tante persone, aderenti e non
aderenti, hanno fatto versamenti su un conto finalizzato ad hoc.
“La campagna l’abbiamo chiamata ‘L’avete fatto a
me’. La famiglia si sta ambientando, è stato difficile anche per loro perché sono capitati in momento difficile e la stessa mamma è uscita poco,

mentre il papà ha trovato un contratto di lavoro
stabile e ora stiamo cercando una casa per farli
diventare autonomi. Abbiamo anche fatto in modo
che l’esperienza fosse conosciuta, i responsabili del progetto hanno raccontato l’esperienza dei
corridoi umanitari anche girando nelle parrocchie.
Per me questo aiuto acquista il doppio del valore
– conclude Paolina Valeriano -: siamo riusciti ad
arrivare alla fine grazie alla fedeltà di tante persone. Anche le associazioni piccole, magari solo con
adultissimi hanno dato il loro contributo oltre a
tante persone e a tanti presidenti parrocchiali che
si sono tassati ogni mese. È stata un’esperienza di
condivisione molto concreta e molto bella”.

GAETA
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FORLÌ

L’AC FA LA SPESA
Una risposta in tempi brevissimi, grazie a relazioni
che già erano ben oliate. E l’aiuto a tanti anziani,
a tante famiglie, per far fronte all’emergenza della
prima fase della pandemia. L’Azione Cattolica di
Forlì, come tantissime altre associazioni nel Paese, si è rimboccata le maniche e ha lavorato da
subito per far fronte alle esigenze concrete di tanti. “Dal primo lockdown, grazie alle relazioni che
già c’erano, ci siamo fatti promotori insieme ad
Agesci, pastorale giovanile, Caritas, Croce Rossa,
del progetto di fare la spesa e di portarla a casa
ad anziani in difficoltà – spiega il presidente diocesano, Edoardo Russo -. Ci siamo presentati al
Comune di Forlì dando la nostra disponibilità per

l’emergenza, ed è venuto fuori questa idea di fare
la spesa agli anziani e, successivamente, anche
di portare pasti a casa a persone e famiglie bisognose”.
Si è subito messo in modo un coordinamento tra
Azione Cattolica e Agesci e il progetto ha preso il
via. “Ogni giorno il Comune ci mandava le richieste di anziani o persone in difficoltà, l’abitazione
e il numero di telefono – ricorda Edoardo -, e 50
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volontari sono stati assicurati tramite il Comune,
anche se avevamo trovato oltre 150 disponibilità e chi è rimasto fuori è andato a fare servizio
di volontariato in Caritas sempre per affrontare la
pandemia. In pratica il volontario, dopo aver preso
accordi, andava a casa della persona con una targhetta identificativa, prendeva la lista della spesa
e il denaro necessario e poi andava a fare la spesa
riportandola in casa della persona bisognosa. Anche la targa dell’auto era stata intanto messa in
un sistema per evitare problemi.
Abbiamo trovato una grande risposta da Conad,
Coop e anche Eurospin che si sono messi a disposizione fornendoci di corsie preferenziali sia
per l’ingresso nei punti vendita che per le casse.
Questa attività è proseguita fino alle porte dell’estate”.
Ma non è stata l’unica messa in campo dall’Azio-

ne Cattolica di Forlì: “Dopo qualche settimana –
riprende il presidente diocesano - un imprenditore
che ha due ristoranti ha proposto al Comune di
preparare pasti la domenica per i bisognosi. Per
questo progetto abbiamo aderito solo come Azione Cattolica e ogni domenica, compresa quella di
Pasqua, fuori dal locale i volontari esclusi dall’altro servizio andavano a prendere i kit e consegnavano i pranzi alle persone che avevano fatto richiesta. Il Comune ci ha dato i nomi, da lì in poi ci
abbiamo pensato noi. Abbiamo visto che per questi due servizi in tanti chiamavano direttamente il
volontario, si è creata una relazione”.
Alla fine di questi progetti c’è stata una verifica e
due momenti pubblici: “Il Comune ci ha ringraziato in una cerimonia e ha dato attestati nominali e
per le associazioni coinvolte. E infine c’è stata una
celebrazione dedicata col Vescovo come momento conclusivo”.

FORLÌ
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LA SPEZIA

LA SOLIDARIETÀ NELL’UOVO DI PASQUA
“In piena pandemia a La Spezia è stata aperta una
struttura per persone positive al Covid 19 ma non
ospedalizzate, per la quarantena e l’osservazione.
Da lì idea di offrire un segno di vicinanza nei confronti di queste persone e di farlo attraverso un
segno pasquale, un uovo di cioccolata”. Comincia
così il racconto di Stefano Lorenzini, presidente
diocesano dell’Ac di La Spezia-Sarzana-Brugnato. Un’iniziativa nata con la presidenza uscente,
che poi si è andata consolidando, come spiega
Stefano: “Abbiamo lanciato una sottoscrizione e
abbiamo acquistato le uova di cioccolata da una
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cooperativa di terzo settore che si occupa di ex
tossicodipendenti e da altre dipendenze. Abbiamo
raccolto circa 900 euro e regalato 80 uova di Pasqua a chi era nella struttura e anche a una casa
famiglia presente in diocesi.
Per Natale abbiamo deciso di insistere con una
iniziativa simile, per dare sostegno ad alcune realtà del terzo settore attraverso la realizzazione di
ceste regalo che abbiamo poi venduto a privati e
ad alcune piccole aziende. Il cesto è stato realizzato insieme a tre cooperative: una per il confe-

zionamento da parte di ragazzi disabili, la pasta è
stata fornita da ragazzi autistici attraverso il loro
laboratorio di cucina, mentre per i dolci di Natale di cioccolato ci siamo rivolti alla stessa cooperativa sociale coinvolta per Pasqua. Abbiamo
venduto 90 ceste ed è avanzata una cifra (perché
molti hanno offerto più del costo di ciascuna cesta) che è stata donata alla Caritas diocesana:
anche al nostro Vescovo abbiamo voluto regalare
una cesta”.
Una sorta di catena di solidarietà che non è fini-

ta nel corso del 2020, infatti anche per la Pasqua
2021 l’Ac di La Spezia ha promosso la vendita di
uova di Pasqua, questa volta in favore del Banco
Alimentare con 400 uova di Pasqua vendute, insieme a Caritas diocesana. “Il livello della povertà
sta aumentando – fa notare il presidente di Ac circa 2mila famiglie in più rispetto all’inizio della
pandemia si stanno rivolgendo ai servizi sociali
solo nella nostra diocesi”.
È stata anche una modalità per allacciare nuove
relazioni e dare vita a nuove alleanze, un modo per
fare rete tra diverse realtà. “Come Azione Cattolica
avuto l’idea, coordinato e fatto arrivare il materiale, con tanti soci e non che hanno portato i pacchi
a destinazione. Sono stati creati ponti nuovi con
realtà del nostro territorio”.

LA SPEZIA
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MASSA CARRARA-PONTREMOLI

DAL CAMPO AL BILANCIO

Un campo unitario, o per meglio dire una settimana unitaria conclusa con un fine settimana residenziale sopra Pontremoli, per discutere assieme
e formarsi sui temi dell’ecologia integrale e della
sostenibilità. E, poi, per partire ad organizzare il
primo Bilancio di sostenibilità dell’associazione
diocesana. E’ stata questa la scelta dell’Azione Cattolica di Massa Carrara-Pontremoli che lo
scorso agosto ha promosso ‘Tra(s)guardi nuovi –
L’ecologia integrale come fondamento per la società di oggi’. Un’esperienza unitaria che ha visto
la presenza di Paolo Fogliazzo sul tema dell’ecologia integrale, serate di esperienze e di attività e
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poi un approfondimento sul Bilancio di sostenibilità con l’ausilio di Paolo Seghedoni. Una serata
di formazione prima e poi una giornata intera di
laboratorio per ‘toccare con mano’ cosa significa
pensare e iniziare a realizzare un bilancio di questo tipo. Il campo è stato caratterizzato da scelte
anche concrete (ad esempio è stato ‘plastic free’
e il cibo rimasto nelle serate concluse con la cena
è stato condiviso con centri di accoglienza) e ha
poi avuto un seguito.
“L’Azione Cattolica diocesana di Massa Carrara-Pontremoli sta proseguendo il lavoro con una

commissione e con il consiglio diocesano ed entro fine anno redigeremo il nostro primo bilancio
di sostenibilità”, sottolinea il presidente Marco
Leorin e Gioia Marazzini, responsabile della com-

missione, approfondisce: “La prima domanda che
ci siamo posti è se ci può essere utile uno strumento di questo tipo, su cosa puntare e cosa
desideriamo che emerga. Abbiamo pensato che
non fosse utile far leva sui numeri, ma piuttosto
sull’impatto che le nostre attività hanno sul territorio in cui viviamo.
Ci siamo confrontati soprattutto con il consiglio
diocesano e abbiamo chiesto ai consiglieri di
pensare a chi sono effettivamente rivolte le nostre attività. Da lì sono nate molte domande che
finora non ci eravamo fatti. Abbiamo poi deciso di
non suddividere il bilancio per settori, ma di presentarlo in modo unitario e ora stiamo lavorando
sulla matrice di materialità invitando al consiglio
gli stakeholder che abbiamo individuato insieme”.

MASSA CARRARA
PONTREMOLI
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PAVIA

NESSUNO SI SALVA DA SOLO
‘Nessuno si salva da solo’. Le parole di Papa Francesco il 27 marzo 2020 in piazza San Pietro hanno
innescato un progetto promosso dall’Azione Cattolica di Pavia e condiviso con molti altri. Ne parla il presidente dell’Ac pavese, Paolo Montagna:
“L’idea di base è semplicissima: siamo tutti nella
stessa barca, e tutti dobbiamo darci una mano
l’un l’altro ad affrontare e superare la grave crisi
in cui siamo precipitati per l’emergenza sanitaria
e i suoi tremendi effetti lavorativi ed economici.
Nessuno può chiamarsi fuori perché magari non
è stato individualmente colpito, mentre tanti altri
attorno a lui sono in grave difficoltà. È nato così
a Pavia, grazie all’iniziativa spontanea di alcune
persone dell’Azione Cattolica e di altri amici di diverse estrazioni, il progetto ‘Nessuno si salva da
solo’. Si tratta di un’iniziativa di solidarietà continuativa su un periodo medio-lungo: si propone a
chi gode di un reddito permanente garantito (tipicamente lavoratori dipendenti e pensionati, ma
anche alcune categorie di professionisti) di devolvere una quota del proprio stipendio/pensione indicativamente il 5% mensile per almeno 6 mesi,
o comunque una percentuale fissa per un periodo
di tempo continuativo - a beneficio di chi si trova
in incertezza e precarietà lavorativa ed economica. Un’adesione ovviamente libera e spontanea,
flessibile nell’entità e nella durata secondo le intenzioni e le possibilità dei donatori.
Subito l’Ac ha proposto di affidare alla Caritas
diocesana di Pavia la struttura organizzativa e
gestionale del progetto, e la proposta è stata ac94

colta con grande favore da tutti gli amici coinvolti. Siamo partiti a maggio 2020, ancora in pieno
lockdown, e nel giro di poche settimane diverse
associazioni pavesi, cattoliche e laiche, hanno
dato la loro adesione al progetto: Centro Servizi
Volontariato di Lombardia Sud, Acli, Agesci, Libera, Federconsumatori, Associazione Autismo e A
ruota libera, Ad Gentes e Cafe per il commercio
equo e solidale, fino al generoso contributo del
Rotary Club Pavia. Anche l’Università di Pavia ha
promosso il progetto attraverso un video, mentre
i membri del Consiglio comunale di Pavia all’unanimità hanno devoluto alcuni gettoni di presenza.
Dopo diversi mesi possiamo iniziare a tirare le
somme. Il risultato è stato per noi assolutamente sorprendente ed entusiasmante, oltre ogni più
rosea aspettativa: circa 150 cittadini pavesi, legati all’Azione Cattolica o alla Caritas o alle diverse
associazioni proponenti, o semplicemente raggiunti dal passaparola tra amici e via social, hanno condiviso il progetto donando parte del proprio reddito o pensione per un periodo di diversi
mesi. La somma raccolta è finora di oltre 130000
euro (centotrentamila! una cifra che mai avremmo pensato di raggiungere…), e naturalmente il
progetto è in continua evoluzione e le donazioni
continuano.
Da ottobre 2020 un’apposita commissione, rappresentativa delle diverse “anime” del progetto
e guidata dalla Caritas, si è occupata di selezionare, tramite bando pubblico e con criteri di
assoluta trasparenza ed equità, i soggetti a cui

destinare i fondi. Per le finalità ideali del progetto
abbiamo deciso di aiutare soprattutto famiglie e
persone colpite nel reddito e nel lavoro e particolarmente a rischio di non poter riprendere l’attività lavorativa senza un adeguato aiuto. Vedere

la gioia di alcune persone per il contributo ricevuto, leggere nei loro occhi la speranza di poter
riavviare la propria attività e dare un futuro alla
propria famiglia è il premio più bello per il nostro
impegno”.

PAVIA
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LA CREAZIONE DI VALORE
ECONOMICO
L’Azione Cattolica redige al termine di ogni anno
solare il bilancio di esercizio che viene regolarmente approvato dal Consiglio nazionale.
Per garantire una corretta amministrazione
dell’associazione, sono costituiti il comitato per
gli affari economici, che svolge funzioni consultive ed è presieduto dall’Amministratore nazionale,
e il Collegio dei revisori, composto da tre revisori
iscritti al registro dei revisori, che ha il compito
di esercitare il controllo di gestione da un punto
di vista gestionale, contabile, amministrativo e legale.
L’associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce né in modo diretto né indiretto utili o
avanzi di gestione. Essa trae i mezzi economici e
finanziari prevalentemente dalle quote associative dei soci, nonché dai contributi e liberalità dei
privati e di enti e istituzioni pubbliche ed ecclesiali, da donazioni e lasciti testamentari, da rendite
di beni mobili o immobili di proprietà dell’Azione
Cattolica, da attività commerciali residuali.
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Il bilancio dell’Azione Cattolica Italiana è composto
da due sezioni: una prima sezione relativa alle attività associative istituzionali e una seconda relativa
all’attività commerciale.
L’attività istituzionale fa riferimento alle attività
prettamente associative di settori, articolazioni, movimenti, organi istituzionali e collegio assistenti, i servizi comuni, i servizi amministrativi e i
contributi ricevuti ed erogati dall’associazione. Il
bilancio della parte commerciale è composto da
quattro singole entità: la gestione Domus Mariae
e Domus Pacis in affitto di azienda, la Domus Unitatis in affitto dal 2020 a una realtà socio-sanitaria
ed adibita a Residenza per anziani e la Casa s. Girolamo di Spello con gestione diretta.
Il bilancio a cui si fa riferimento nel presente capitolo è quello consolidato, che unisce al suo interno
la sezione “istituzionale” e la sezione “commerciale” del bilancio dell’Azione Cattolica, differenti realtà giuridiche e fiscali, al fine di mostrare la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria
complessiva dell’Associazione.

IL VALORE ECONOMICO GENERATO, DISTRIBUITO E TRATTENUTO:
LE EVIDENZE PRINCIPALI
Il prospetto evidenzia il valore economico generato
dalla gestione ordinaria dell’associazione e la ripartizione in termini di valore economico distribuito e trattenuto. L’annualità 2020 ha risentito anche
dal punto di vista economico delle conseguenze
della pandemia Covid 19 che ha impattato in modo
sostanziale sia sulle entrate che sulle uscite.
In particolare, con riferimento al valore economico generato, si assiste a un sostanziale azzeramento dei contributi degli aderenti per le iniziative nazionali (in quanto la situazione sanitaria non
ha consentito di organizzare iniziative nazionali in
presenza durante tutto l’anno 2020) e a una riduzione dei contributi e delle sponsorizzazioni (da
167.192,89 € del 2019 a € 124.694,65 € del 2020) in
quanto esse sono spesso legati a iniziative nazionali o a progetti che per la pandemia sono slittati
in avanti nel tempo. È confermato che il valore economico generato dipende in larga misura dai ricavi
derivanti dalle quote di adesione dei soci che rappresentano l’93% del totale, percentuale in crescita
anche in conseguenza del calo delle altre voci di
entrata.

€ 1.277.152,28) per l’utilizzo cospicuo degli ammortizzatori sociali. Aumentano notevolmente gli
investimenti nella comunità (da € 155.431,49 ad
€ 423.609,55) tenuto conto della necessità di sostenere l’attività editoriale dell’Editrice AVE e delle
iniziative di solidarietà messe in campo con la pandemia. Le restanti voci risultano sostanzialmente
in linea.
Il valore economico trattenuto è la differenza tra il
valore economico generato e quello distribuito.

Per quanto riguarda il valore economico distribuito,
parallelamente si assiste a un azzeramento dei costi delle iniziative nazionali, a una riduzione dei costi relativi agli organi istituzionali (da € 361.977,32
ad € 196.472,87) a causa della riduzione delle attività in presenza; a una riduzione del peso delle
retribuzioni dei dipendenti (da € 1.536.387,82 ad
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VALORE ECONOMICO GENERATO

3.892.009,55 €

93,16% ADESIONI
0,05% CONTRIBUTI ADERENTI PER INIZIATIVE NAZIONALI
3,20% CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI
3,59% RICAVI DA AFFITTI E DIVERSI

1.875,00 €

124.694,65 €

139.633,01 €

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

3.643.197,56 €

35,06% RETRIBUZIONI
17,34% STAMPA

1.277.152,28 €

631.631,49 €

25,47% COSTI OPERATIVI

927.777,28 €

2,03% PAGAMENTI AI FORNITORI DI CAPITALE

74.007,72 €

3,00% IMPOSTE, TASSE E SPESE AMMINISTRATIVE
11,63% INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ
0,09% COSTI INIZIATIVE NAZIONALI
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423.609,55 €

3.341,71 €

5,39% COSTI ORGANI ISTITUZIONALI

109.204,66 €

196.472,87 €

3.625.806,89 €

VALORE ECONOMICO GENERATO 2018-2020
2018 4.641.591,10 €
2019 4.483.872,87 € (-3,4% sul 2018)

2020 3.892.009,55 € (-13,2% sul 2019)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 2018-2020

2018 4.282.167,12 €
2019 4.337.576,07 € (+1,3% sul 2018)
2020 3.643.197,56 € (-16% sul 2019)
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IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
L’Azione Cattolica Italiana è proprietaria di uno storico patrimonio immobiliare per il tramite della Fondazione Apostolicam Actuositatem (in breve FAA).
La Fondazione Apostolicam Actuositatem è una fondazione senza scopo di lucro che promuove e sostiene le attività dell’Azione Cattolica Italiana e degli
istituti, opere e società da essa costituiti e promossi.
Essa ha, tra gli altri, lo scopo di realizzare e gestire immobili destinati a sedi per la celebrazione di congressi, assemblee, convegni, attività formative e culturali,
compresa la gestione diretta o indiretta di servizi ricettivi e residenziali. Il presidente della fondazione è,
ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della stessa, il presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana.
La Fondazione possiede, per il tramite di controllate, la
Domus Mariae e della Domus Pacis, edificate rispettivamente dalla Gioventù Femminile e della Gioventù
Maschile di Azione Cattolica, dal 1948 al 1952. Entrambi i complessi immobiliari sono stati adibiti fino
al 2019 a residenza alberghiera in gestione a terzi.
Nel corso del 2020 (con previsione di completamento
entro maggio 2021) sono stati portati avanti impo-
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nenti lavori di ristrutturazione della Domus Mariae finalizzati, da un lato, a razionalizzare e valorizzare gli
spazi adibiti a residenza dei responsabili e collaboratori dell’Azione Cattolica Italiana e, dall’altro, a consentire nel corso del 2021 l’affitto a terzi del immobile
per l’attività di gestione alberghiera. Per la Domus
Pacis, si è in una fase di ripensamento circa il futuro
utilizzo a cui la stessa sarà adibita.
La Domus Mariae, inoltre, ospita gli uffici del Centro
nazionale ACI, l’editrice AVE, l’Archivio storico dell’Istituto Paolo VI per la storia dell’Azione Cattolica.
La Fondazione Apostolicam Actuositatem è proprietaria, inoltre, della Domus Unitatis di Grottaferrata
(locata a società privata e destinata a casa di accoglienza per anziani autosufficienti dal 2020) e di due
immobili siti in Roma, rispettivamente in Via Graziano
e Via De Pretis (attualmente locati a privati).
L’Azione Cattolica Italiana inoltre gestisce la Casa
San Girolamo di Spello grazie ad un contratto di usufrutto stipulato con il Comune di Spello, che ormai dal
2008 è utilizzata dall’associazione come casa per ritiri, momenti culturali e di spiritualità.

IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE
APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
È possibile sostenere l’Azione Cattolica Italiana
anche devolvendo il cinque per mille alla Fondazione Apostolicam Actuositatem.
Nel 2020 sono stati erogati gli importi relativi al

2018 e al 2019, per un totale di di € 266.988,52.
Nel corso del 2020, con i fondi del 5 per mille,
sono stati finanziati progetti istituzionali dell’associazione.
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LA NOSTRA ATTENZIONE
ALL’AMBIENTE
L’attenzione che rivolgiamo all’ambiente è attraverso una serie di piccoli ma importanti accorgimenti
che dimostrano la nostra sensibilità alla mitigazione
degli impatti sul territorio che ci circonda anche se
ci siamo posti degli ambiziosi obiettivi migliorativi
per i prossimi anni.

Nel corso del 2020 l’Azione Cattolica ha continuato
a promuovere la riduzione dell’utilizzo della plastica
con la borraccia termica Eco, personalizzata, che è
stata realizzata come gadget associativo nel 2019,
l’anno caratterizzato dalla pandemia ha fatto sì che
questo gadget sia stato però promosso soltanto
nella prima parte dell’anno, in particolare nelle feste
della Pace di gennaio 2020.
Nelle sedi dell’Azione Cattolica è proseguita la meticolosa raccolta differenziata che comprende anche
il corretto smaltimento di rifiuti pericolosi prodotti
dagli uffici.
Cerchiamo di porre attenzione al numero di pagine stampate effettuate all’interno delle nostre sedi
stampando solo lo stretto necessario. La carta che
utilizziamo è al 100% riciclabile con certificazione
Eu Ecolabel e PEFC.

Nelle nostre sedi e nelle strutture che gestiamo si sta proseguendo con la sostituzione di tutta l’illuminazione con lampadine a LED a risparmio energetico.
La nostra attenzione all’ambiente si traduce anche nel trasmettere alle nuove
generazioni una politica di rispetto del creato attraverso progetti ed esperienze
specifiche che trattano temi ambientali e che coinvolgono in prima persona i
ragazzi. Il tutto anche attraverso la promozione dell’enciclica di Papa Francesco Laudato Si’ sull’ecologia integrale.
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ENERGIA ELETTRICA
264.352 KWH

(273.898 NEL 2019, 273.805 NEL 2018)

GAS
1.882 MC (METRI CUBI)

(7.152 NEL 2019, 10.538 NEL 2018)

+ 1.000 LT (GPL RICARICHE SERBATOIO)
(6.000 NEL 2019, 6.102 NEL 2018)

ACQUA
31.600 MC (METRI CUBI)

(512 NEL 2019, 3.199 NEL 2018)*
Nei consumi sopra riportati oltre alla sede del Centro Nazionale sono incluse anche la Casa san Girolamo
Spello, la Domus Unitatis e Palazzina S. Ignazio (residenza dei responsabili e collaboratori dell’Azione Cattolica).
Rispetto allo scorso anno alcuni consumi sono cambiati sensibilmente, ciò dipende dalla stima che viene
fatta dalle aziende rispetto ai consumi dell’anno precedente.
*Rispetto allo scorso anno si sono aggiunte alcune utenze come Acea acqua Centro Nazionale e Domus Mariae. Questo ha fatto sì che il consumo dell’acqua non sia paragonabile con quello degli scorsi anni.
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LA COMUNICAZIONE

L’Azione Cattolica comunica in diversi modi e attraverso diversi canali. Dalle storiche riviste, che negli
ultimi anni si sono reinventate per accogliere la sfida del web e che sono disponibili anche tramite App,
all’attività dell’ufficio stampa, in particolare attraverso i comunicati; dal sito dell’associazione ai diversi social, alcuni declinati non soltanto con il profilo istituzionale ma anche di settori, articolazione e
movimenti: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube.

I comunicati stampa della Presidenza nazionale di
Azione Cattolica nell’anno 2020 sono stati 48, in
crescita rispetto ai 41 del 2019. Sempre più di frequente la Presidenza Ac utilizza come strumento il
sito istituzionale, i cui contenuti sono spesso rilanciati attraverso i canali social. Il sito nazionale www.
azionecattolica.it risulta essere lo strumento di comunicazione associativa più seguito, anche se nel
corso del 2020, con un aumento delle notizie pubblicate ma con una lieve flessione di accessi a fronte
di una molto più rilevante crescita per i canali social
dell’associazione, a dimostrazione del fatto che la
comunicazione sempre più passa attraverso i social
media e, soprattutto, i video: la crescita del canale
Youtube è infatti quella più sostenuta. I dati fanno
del sito Ac - secondo siticattolici.it - il primo tra i siti
di associazioni e movimenti di matrice cristiana del
nostro Paese.

L’Azione Cattolica è spesso presente anche su altri canali, da quelli della Chiesa italiana come Avvenire, Radio
In Blu, Tv2000 e Agensir, ma anche su altri media sia nazionali che locali, a dimostrazione del fatto che la
voce dell’associazione è molto ascoltata su un numero sempre maggiore di canali.
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I SOCIAL ASSOCIATIVI
FACEBOOK

INSTAGRAM

PROFILO UNITARIO

PROFILO UNITARIO
13.700

35.477

+9,6%
SUL 2018

28.973
2018		

+14,1%
SUL 2019

11.769

+10,4%
SUL 2019

31.777

+30,9%
SUL 2018

8.990
2019		

60% DONNE

2020

40% UOMINI

2018		

2019		

58% DONNE

2020

42% UOMINI

ALTRI PROFILI NAZIONALI

ALTRI PROFILI NAZIONALI

ACR 30.090 (+ 4,4% SUL 2019)

GIOVANI 9.531 (+ 25,9% SUL 2019)

SETTORE GIOVANI 19.344 (+6,9% SUL 2019)

ADULTI 1.903 (+26,4% SUL 2019)

SETTORE ADULTI 8055 (+ 30,8% SUL 2019)

MSAC 4.820 (+14,9% SUL 2019)

MSAC 8220 (+ 8,2% SUL 2019)
MLAC 2655 (+5,1% SUL 2019)

aggiornamento al 31/12/2020
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TWITTER

YOUTUBE

PROFILO UNITARIO

PROFILO UNITARIO
5.446

19.300

18.500
2018		

+4,3%
SUL 2018

2019		

+4%
SUL 2019

2020

+14,5%
SUL 2018

3.229
2018		

2019		

2020

VISUALIZZAZIONI TWEET 559.000
(2019: 45.500)

VISUALIZZAZIONI 109.567
(+25,4% SUL 2019)

VISITE PROFILO 9.694 (2019: 657)

VISUALIZZAZIONI NEL 2019: 81.721

ALTRI PROFILI NAZIONALI

ALTRI PROFILI NAZIONALI

MSAC 2.027 (+0,4% SUL 2019)

MLAC 98 (+46% SUL 2019)

MLAC 116 (+12,1%)
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3.700

20.100

+32,1%
SUL 2019

www.azionecattolica.it

285 articoli PUBBLICATI SULLA HOMEPAGE
(dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, 38 articoli in più rispetto al 2019)
CULTURA /AVE/TESTIMONI 49
MONDO 26
CHIESA MONDO – PAPA 33
CHIESA ITALIANA 24
VITA DI AC 73
ITALIA POLITICA 34
ITALIA SOCIETÀ 46
Esperienze di Ac 23
(nella sezione iorestoacasa)
654.233 Visualizzazioni pagina
(media settimanale 12.581)
-22,2% sul 2019
500.454 Visualizzazioni uniche
(media settimanale 9.625)
-18% sul 2019
342.551 Accessi
(media settimanale 6.587)
-4,9% sul 2019

107

LE RIVISTE
DELL’AZIONE CATTOLICA
LA GIOSTRA
Rivista mensile per bambini fino a
7 anni, La Giostra propone storie,
giochi, filastrocche, rubriche su
arte e animali, per accompagnare i bambini nella crescita. Il sito
www.lagiostra.biz offre ogni mese
attività per bambini, materiali per
giocare e approfondire, mentre agli
insegnanti propone gratuitamente
materiale didattico, schede di valutazione, laboratori.
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DA COLORARE,

RAGAZZI
Ragazzi è un giornale dedicato interamente ai ragazzi dai 10
ai 13 anni. Ricco di colori e fantasia, propone nelle sue diverse
rubriche idee, storie, interviste e
suggerimenti per accompagnare i
ragazzi nel loro mondo e aiutarli a
scoprire le loro qualità e capacità.
È disponibile anche la versione digitale per pc, tablet e smartphone
da consultare attraverso il sito ragazzi.azionecattolica.it o tramite
la app.

R IA

RAN

FOGLIE.AC
Rivista per bambini dai 7 ai 9 anni
In ogni numero i piccoli lettori trovano, con una veste vivace, storie
avvincenti, fumetti, sport, curiosità
da scoprire, giochi e due pagine
dedicate alla Parola di Dio esemplificata e illustrata "a misura di
bambino". In compagnia dei fantastici eroi delle varie rubriche, i
bambini vivranno ogni pagina da
protagonisti.
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nel mondo

GENNAIO|FEB

LARGO AI GIOVAN
I
PER

IL TEMPO GIUSTO
TEMPI MODERNI

La pandemia
Una lente ?
d’ingrandimen
to

GRAFFITI
Bimestrale per giovanissimi, approfondisce le realtà che più da vicino li coinvolgono: informazione,
spiritualità, scuola, sport, divertimento e tutto quello che fa notizia.
La rivista aiuta gli adolescenti a
leggere criticamente ciò che accade dentro e intorno a loro. Da gennaio 2016 Graffiti si è trasformata
ed esce solo nella versione digitale, attraverso il sito internet graffiti.
azionecattolica.it o la app.

L’INTERVISTA

COSTRUIRE FUTURO

«Perché amo
la teologia
della porta acca
nto»

IL PRIMATO DELL
A VITA

Azione catto
“ecosistemalica,
educativo”

SEGNO NEL MONDO
Segno nel mondo, la storica rivista
dell’Azione Cattolica Italiana ora
è trimestrale, ma non cambia nel
suo modo di raccontare le storie
che parlano di solidarietà, impegno civico, costruzione della città
dell’uomo a misura d’uomo, senza
dimenticare la bellezza della parola sacra. Inviata per posta ai soci
over 65. Segno nel mondo è disponibile anche nella versione digitale
per pc, tablet e smartphone attraverso il sito segno.azionecattolica.
it o tramite la app.

Nel 2020
gli utenti unici
di SEGNO WEB
sono stati 10217
(+ 57,3% SUL 2019)
SESSIONI: 14.496
(+ 57,6% SUL 2019)
VISUALIZZAZIONI PAGINA:
27.111 (+28,1% SUL 2091)

La pagina Facebook
contava a fine 2020
3.100
FOLLOWER
(+ 24,8% SUL 2019)
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La Società editrice AVE nasce a Roma sotto la presidenza della Società della gioventù di Azione cattolica (Giac) di Angelo R. Jervolino. I primi anni di
attività sono dedicati alla pubblicazione di libri e
opuscoli di propaganda. Il primo libro edito dall’AVE
– quando ancora la società non era stata formalmente costituita – risale al 1928. La costituzione
ufficiale dell’Editrice è datata 7 giugno 1935, 85 anni
fa, sotto la presidenza di Luigi Gedda. Finalità editoriali: diffondere letture sane e moralmente adatte
alla gioventù. Nel 1938 la società viene coinvolta
nell’acquisto e nella gestione del famoso settimanale per ragazzi «Il Vittorioso», che diventa una fondamentale attività dell’Editrice. Il primo direttore
editoriale, nel 1941, è Giulio Pastore, poi fondatore
della Cisl e figura di spicco del movimento cattolico.
Nonostante le difficoltà della guerra, nel 1943 viene
inaugurata a Roma la libreria AVE, con sede in via
della Conciliazione, a due passi dalla basilica di S.
Pietro, per la vendita minuta al pubblico.
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L’obiettivo della produzione dell’Editrice AVE, fin dalle origini, è stato quello di sostenere la formazione
religiosa e culturale di adulti, giovani e ragazzi. Le
iniziative editoriali sono state dettate, all’inizio, da
una prevalente volontà di divulgazione per raggiungere il più vasto pubblico possibile, in sintonia e
corrispondenza con la natura e la realtà ecclesiale
dell’Azione Cattolica. Nel corso degli anni, la produzione si è arricchita di generi editoriali diversi: testi
formativi e di catechesi destinati ai soci e ai gruppi
di Azione Cattolica, biografie, collane di attualità,
testi di approfondimento pedagogico, saggistica,
libri di meditazione, collane sulle fonti perenni del
cristianesimo, pubblicazioni per la formazione liturgica, collane sui temi sociali, narrativa per ragazzi e
giovani, pubblicistica per ragazzi e attività editoriale
scolastica (tra tutti vale la pena citare il celebre «Diario Vitt» di Jacovitti, con oltre un milione di copie
vendute ogni anno dal 1951 al 1980). Oggi, mutata
la forma giuridica con la costituzione della Fonda-

zione apostolicam actuositatem, l’Editrice continua
la propria attività a pieno ritmo. La ricchezza del
patrimonio dell’AVE è testimoniata dalle firme che
nel corso degli anni ne hanno impreziosito la produzione editoriale: Von Balthasar, Lazzati, Pironio, Carretto, La Pira, Mounier, Toniolo, Casavola, Bachelet,
Congar, Bello, Ballestrero, Monticone, Bignardi, Alici,
Miano, Truffelli, Lambiasi, Sanna, Campanini, Dossetti, Cullmann, Lafont e tanti altri ancora. Hanno
scritto e scrivono per l’AVE alcune tra le personalità
più prestigiose della cultura cattolica del Novecento
e dei nostri giorni.
Nel corso del 2020 l’Editrice Ave ha pubblicato 62
volumi. Tra questi l’enciclica ‘Fratelli Tutti’, il nuovo
libro del presidente nazionale Truffelli, un testo di
Edgar Morin (La fraternità perché?), il nuovo Progetto Formativo di Ac, guide e sussidi associativi.

I dati del traffico del sito Ave
nel periodo
1 gennaio - 31 dicembre 2020
UTENTI UNICI: 52.562
SESSIONI: 76.923
VISALIZZAZIONI DI PAGINA: 230.405
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OBIETTIVI 2020
Sostenere le associazioni territoriali di base
e diocesane nell’affrontare le difficoltà dovute al COVID-19.
Comunicare e diffondere le esperienze di
buona vita associativa nate o implementate
nel periodo della pandemia per verificare la
resilienza dell’associazione.
Diffondere la capacità di utilizzare, per la
vita associativa, gli strumenti offerti dalle
tecnologie digitali.
Proseguire il percorso di rendicontazione,
attraverso un più ampio coinvolgimento di
tutti gli stakeholder (in modo particolare, i
livelli diocesano e regionale).
Sostenere le associazioni diocesane nel
dar vita a percorsi di rendicontazione di sostenibilità, anche garantendo come centro
nazionale occasioni di formazione, al fine
di sviluppare una sempre maggiore cultura
della valutazione sociale.
Incrementare l’operatività dell’Ufficio Progettazione al fine di implementare ulteriormente l’attività di fundraising, attraverso
una rete virtuosa tra livello nazionale e realtà locali.
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Monitorare attraverso un questionario, da
inviare a un campione selezionato di associazioni diocesane, le persone coinvolte a diverso livello della vita associativa e
che partecipano pur non essendo aderenti
(ad es. simpatizzanti, genitori, seminaristi,
religiose/i e presbiteri); i flussi di mobilità
delle persone, con particolare attenzione ai
responsabili educativi ed associativi; le diverse professionalità per costruire un albo
delle competenze professionali dei responsabili associativi.
Valutare in modo più preciso, in particolare
attraverso metodologie verificate e con risultati confrontabili, l’impatto sociale della
vita associativa a livello nazionale e locale,
a partire da progetti specifici.
Concretizzare l’obiettivo di un maggior risparmio energetico e di installare dispenser
per l’acqua nella sede nazionale dell’associazione, anche nell’ottica di stimolare le
associazioni diocesane.
Proseguire nel percorso di formazione dei
dipendenti, con una maggiore attenzione
alla sicurezza sul lavoro e alla qualità.

OBIETTIVI 2021
• Valorizzare il patrimonio di esperienze e competenze emerse a livello locale e nazionale durante il tempo della pandemia.
• Coinvolgere in modo stabile e continuativo gli stakeholder (in modo particolare, i
livelli diocesano e regionale).
• Ampliare il numero di diocesi che danno vita a percorsi di rendicontazione di sostenibilità, anche garantendo come centro nazionale occasioni di formazione
• Valutare in modo più preciso, in particolare attraverso metodologie verificate e con
risultati confrontabili, l’impatto sociale della vita associativa a livello nazionale e
locale, a partire da progetti specifici (Al Vedere la stella, Mese della Pace)
• Installare dispenser per l’acqua nella sede nazionale dell’associazione, anche
nell’ottica di stimolare le associazioni diocesane a una maggiore attenzione all’ambiente.
• Promuovere uno strumento concreto per le diocesi per aiutarle ad organizzare le
attività locali in modo sostenibile
• Incrementare l’operatività dell’Ufficio Progettazione al fine di implementare ulteriormente l’attività di fundraising, attraverso una rete virtuosa tra livello nazionale
e realtà locali.
• Proseguire nel percorso di formazione dei dipendenti, con una maggiore attenzione
alla sicurezza sul lavoro e alla qualità.
• Ottimizzare i flussi di lavoro del centro nazionale e i processi di lavorazione e gestione delle singole azioni
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