
 

MOZIONE FINALE 



Il XXV Congresso delle Acli Trentine, riunitosi il giorno 15 aprile 2012, dopo aver condiviso la 

relazione del Presidente provinciale Arrigo Dalfovo ne recepisce gli intendimenti e la fa propria,  

tenendo conto dei numerosi interventi succedutisi durante la giornata, i quali hanno arricchito il 

dibattito e hanno fornito nuovi spunti di riflessione e azione. 

Pertanto indica di seguito le linee di orientamento per il Consiglio provinciale e per la Presidenza che 

guideranno per i prossimi quattro anni la nostra associazione. 

 
• In anni di crisi come quelli che stiamo vivendo è necessario che le Acli Trentine si impegnino 

per realizzare il bene comune contro i particolarismi e gli egoismi ai quali spesso la società 

sembra rassegnata 

• Seguendo il Vangelo, fondamentale supporto nella strada da seguire e fondamento con il lavoro 

e la democrazia della nostra stessa esistenza come movimento, ci riteniamo impegnati a 

intraprendere un cammino di rinnovamento, di noi stessi e della comunità trentina e italiana che 

ci circonda, partendo sempre dalla persona e dalle sue relazioni 

• Il lavoro, emergenza lampante su tutte, deve tornare ad essere un mezzo per la realizzazione 

personale e per la costruzione di una prospettiva di vita. Per questo le Acli devono rafforzare il 

loro impegno per affrontare e vincere le battaglie che portino il lavoro a tornare ad essere 

attività che rispetti e contribuisca a realizzare la dignità personale. 

• Si sottolinea pertanto la necessità di proseguire verso il potenziamento delle strutture di base, 

consapevoli che Circoli e Zone sono i luoghi ideali dove attivare processi formativi, 

considerando anche i necessari confronti con le Comunità di Valle, per concretizzare il ruolo di 

sentinelle del territorio, capaci di ascoltare, seguire e fornire risposte concrete a chiunque ne 

abbia bisogno 

• Su indicazione della direzione di Zona Alto Garda e Ledro, al fine di orientare la politica al 

servizio delle comunità si invita la presidenza nazionale ad organizzare una incisiva 

mobilitazione del movimento aclista per determinare un quadro di interventi volti a: 

ridurre i costi della politica, limitare lo scandalo dei privilegi, combattere la corruzione e il 

clientelismo e introdurre forme efficaci di trasparenza nelle decisioni e di controllo delle spese. 

• Vanno abbandonate le correnti di pensiero figlie di un mondo ormai superato, come ad 

esempio, i miti dello sviluppo economico ad ogni costo e del consumo sfrenato: senso del 

limite, decrescita, risparmio, rivalutazione, riciclo, ridistribuzione e attenta e consapevole 

gestione delle risorse umane ed economiche sono esempi di un nuovo vocabolario che è 

necessario scrivere e seguire. 

• Per innescare un ciclo di cambiamenti positivi è necessario coinvolgere i cittadini, 

invogliandoli alla partecipazione con azioni e proposte chiare e coerenti. Lo scopo è quello di 



giungere ad un nuovo patto tra politica e società, ad una concezione dell’autonomia che 

significhi prima di tutto impegno per l’autogoverno, per la democrazia, per la salvaguardia 

dell’identità, superando la cultura e  la prassi della delega e delle deroga. Autonomia che 

significhi attaccamento alle alpi e al loro destino e apertura sull’esterno, sia nei confronti 

dell’Europa che del Mediterraneo. 

• Le Acli sono e devono essere autonomamente schierate:  non siamo e non saremo mai un 

partito ma facciamo e dobbiamo fare politica, soprattutto oggi che i problemi aumentano: una 

politica sociale forte a favore dell’individuo, dando voce a chi spesso non ha la forza di farsi 

sentire e rispondere chiaramente, risolvendo i problemi e prendendo posizione con coraggio 

quando necessario. 

• E’ necessario favorire per i giovani politiche di inclusione per permettere loro di emergere ed 

essere protagonisti nelle Acli e nella società. Non esiste un futuro senza giovani e il loro 

orizzonte, il loro domani deve essere pensiero fisso per gli aclisti di lunga data. Il cammino va 

percorso insieme, non gli uni contro gli altri. 

• Le Acli del domani devono basarsi su un concetto nuovo di mutualismo e di rappresentanza, 

promuovendo una buona politica per una buona economia. Su questo in Trentino sono emerse 

nuove esperienze e si stanno rafforzando attività consolidate: Il Caf, il Patronato, La Casa 

Sociale e del Lavoro, La scuola di Comunità, Acli Care, Acli Terra, Ipsia, Us Acli, Acli Anziani 

Consat, Acli Casa Servizi, Cta, Enaip e tutte le attività formative de informative del movimento 

e dei Circoli vanno seguite, supportate e rafforzate: sono parte cardine della nostra presenza sul 

territorio che è e deve continuare ad essere capillare in tutta la provincia.   

• Come laici cattolici impegnati nel sociale siamo convinti che oggi l’Italia e il Trentino abbiano 

bisogno nell’associazionismo, in politica e in economia della costruzione di una casa comune le 

cui fondamenta sono rappresentate dalla giustizia sociale, dalla partecipazione, dal senso di 

comunità, dall’accoglienza e dalla fraternità. 

 
In conclusione, affermiamo che per raggiungere questi ambiziosi e necessari traguardi abbiamo 

bisogno di tutti. Non cadiamo nel tranello di chi divide il mondo in bianco e nero e vuole i giovani 

opposti ai meno giovani. 

Siamo persone, siamo aclisti e insieme continueremo ad operare per andare lontano. Un Paese che 

oppone generazione a generazione è un Paese senza futuro che non migliora e non risolve i problemi. 

Per queste ragioni vogliamo continuared a lavorare e a camminare tutti insieme, per noi e per chi verrà 

dopo di noi. 

 
Letta ed approvata all’unanimità dal 25° Congresso Provinciale delle ACLI Trentine 

Trento, 15 aprile 2012 


