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IN MOVIMENTO



Intervengono:
_ Stefano Tassinari, vicepresidente Acli nazionali
_ Patrizia Luongo, Forum DD
_ Fausto Manzana, presidente Confindustria
_ Andrea Grosselli, segretario Cgil del Trentino
_ Nicola Simoncelli, responsabile Lavoro - Acli Trentine
_ Arrigo Dalfovo, presidente ENAIP

IN MOVIMENTO
Comunità che rigenerano la democrazia

Le nostre esistenze sono sconvolte per le paure legate al futuro del nostri figli e per le problematiche
relative alla guerra e alla crisi ambientale, energetica ed economica che ha investito il pianeta. 
Di fronte a tutto questo sorge però in noi una speranza rappresentata dalla forza della solidarietà.
Per questo le Acli hanno lanciato il progetto “Ricostruire comunità” al fine di offrire una possibile risposta
alla crisi partendo dai territori e facendo tesoro della nostra tradizione di autonomia e autogoverno.
Quello che sogniamo è pertanto un vero e proprio “patto di civiltà” per dare vita ad un’economia più
umana, che sostenga chi è in difficoltà e che nello stesso tempo valorizzi i talenti, le specificità e le
vocazioni dei territori.

Scegliere un'economia sociale e civile, fondata sui valori dell'onestà, della fraternità e della
partecipazione democratica, significa mettere al centro le relazioni, le pratiche mutualistiche e
cooperative nel senso più autentico espresso dalla tradizione del Trentino. 
Muovendo dal recupero di questo patrimonio collettivo potremo costruire un’idea diversa di lavoro che
offra emancipazione, tempo per gli affetti, felicità per tutte e tutti.
Ecco allora che questo momento di crisi ed incertezza può rappresentare un punto di svolta per
rivalutare e correggere il nostro modello di sviluppo al fine di coniugarlo con l’esigenza della
sostenibilità e della solidarietà. 

_ Discussione per tavoli tematici
_Lavoro
_ Economie
_ Welfare

Conclude
_Luca Oliver, presidente Acli Trentine


