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Acli oggi N° 3/2012  
Venerdì 03 Febbraio 2012 

Direzione e redazione:  
Via Marcora, 18/20,  

00153 Roma,  
aclioggi@acli.it, 065840473 

 

Inserto ACLI Biella  

Vuoi acquisire competenze per te e per gli altri in  tema di servizi 
sociali e di animazione sociale ? Partecipa al corso di formazione da 
PROMOTORE SOCIALE  organizzato dalle Acli, dopo il quale potrai 
metter a frutto le conoscenze acquisite. 
Informazioni ed adesioni presso le Sedi Acli,  la Sede provinciale di 
Biella tel. 01520515, 0152431221, sito www.aclibiella.wordpress.com 
oppure contattare Rollino (3351748939) Maggia (3331067412) 
Delpiano(3356015317) o Penna.(3939988915). 

 

ogni venerdì dalle ore 10 alle 12,30,  a Biella in Via Galilei, 3, alle Acli 
consulenze assicurative, ossia un consulente  con grande esperienza 
professionale  gestisce pratiche di rimborso assicurativo e consiglia 
sulle scelte più opportune per la stipula di una nuova assicurazione, 
sia essa sanitaria, di responsabilità civile o a copertura di rischi 
professionali. 

 
 

Ogni lunedì  dalle  14,30 alle ore 16,30  alle ACLI di Cossato  in via 
Paietta,9, ed ogni giovedì dalle 8,30 alle 12,30 l’operatrice   dello  
“sportello lavoro” della Sede Acli di Biella è a vostra disposizione 
per controllare buste paga, calcolare TFR, consigliare le scelte da fare  
in caso di contrasti di lavoro,  gestire procedure di conciliazione e, se 
necessario vertenze legali di lavoro. E’ preferibile prenotare 
telefonando allo 015 20515 oppure 015 2431221. 

 
 

Sabato 10 marzo dalle ore 9,   inizia a Villa Berlanghino a Cossato il 
Congresso Provinciale delle Acli Biellesi  nel l’ambito del percorso 
congressuale nazionale che ha quale titolo: Rigenerare la comunità 
per ricostruire il Paese”.  
Il Presidente Andrea Olivero ha commentato: “La crisi che l’Italia sta 
vivendo non è soltanto politica o economica, è in crisi innanzi tutto il 
significato del nostro stare insieme. Per questo “rigenerare la 
comunità” è il presupposto di qualsiasi cambiamento successivo.” 
 

Ecco le novità del sito www.acli.it  

News nazionali  

 
Occupazione giovanile: serve piano straordinario. 
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«La situazione dell’occupazione, soprattutto giovanile, sta purtroppo 
peggiorando. Non ne usciremo senza un’inversione di tendenza, senza un 
forte investimento verso le giovani generazioni. L’unica svolta possibile, per 
uscire dalla crisi, è nel lavoro». 
Lo afferma il presidente nazionale delle Acli, Andrea Olivero, commentando 

i dati diffusi dall’Istat, che segnano un incremento della disoccupazione a dicembre, con una 
percentuale di giovani disoccupati del 31%. 

 
Scalfaro: Acli, "Cattolico coerente e rigoroso" 
Le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani ricordano con 
sentimenti di «profonda stima e riconoscenza» il presidente 
emerito della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, nel giorno in cui si 
celebrano le sue esequie, a Roma, nella chiesa di Santa Maria in 
Trastevere. «È stato esempio straordinario di passione politica e 
rigore morale, dall'inizio fino alla fine di un percorso di impegno 
politico senza eguali» afferma il presidente nazionale delle Acli, 

Andrea Olivero, che questa mattina si è recato per un ultimo omaggio alla camera ardente 
allestita nella chiesa di Sant’Egidio. 
 

Dall'organizzazione  

 
Giovani e volontariato: a Bergamo un laboratorio su l tema 

A Bergamo, giovedì 2 e venerdì 3 febbraio, si terrà il laboratorio “Giovani e 
volontariato: il valore dell'azione sociale”, promosso a partire dal lavoro 
sull’azione volontaria, in collaborazione con i Giovani delle Acli ed Ipsia, e 
che passa attraverso l'esperienza associativa del volontariato 
internazionale, grazie anche al Servizio civile, al Patronato Acli, alle Acli 
della Lombardia e all’Aval, Associazione volontariato Acli Lombardia. 

 
 

News congressuali  

 
Acli, Convocato il 24° Congresso nazionale 
Il Consiglio nazionale delle Acli ha convocato il 24° Congresso nazionale 
delle  
Associazioni cristiane dei lavoratori italiani, che si svolgerà a Roma la 
prossima primavera, dal 3 al 6 maggio.. “Rigenerare comunità per 
ricostruire il Paese” è il titolo scelto per il Congresso dalle Acli, “artefici di 
democrazia partecipativa e buona economia”. 

 
Brescia: Tre film in preparazione del 
congresso 
Lavoro, Vangelo e democrazia. Sono le tre 
parole chiave del percorso formativo che le 
Acli bresciane propongono, attraverso tre 
film, ai loro circoli per prepararsi ai singoli 
congressi e al congresso provinciale che si 
terrà il 3 e 4 marzo a Brescia presso 
l’auditorium “Mons. Capretti” dell’istituto 
Arigianelli.  
Per info: segreteria@aclibresciane.it; tel. 
0302294012. 

  
Latina: Associazione a congresso 
Si svolgerà sabato 4 febbraio il 25° 
congresso delle Acli Latina. Il luogo scelto è 
il Victoria Palace Residence (Via Rossetti 
24) a Latina sul tema: “Bene comune e 
educazione civica nel territorio pontino”. I 
lavori inizieranno alle 10.00 con la relazione 
della presidente Acli Lazio, Lidia Borzì, e 
proseguiranno per tutta la giornata. 
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Benevento: Il 2 e 3 marzo il congresso 
provinciale 
“Rigenerare la comunità per ricostruire il 
territorio. Le Acli Sannite artefici di 
democrazia partecipativa e di buona 
economia”: questo sarà il tema del XXII 
congresso provinciale delle Acli di 
Benevento che si terrà nei giorni 2 e 3 
marzo 2012 presso la sala del centenario 
della basilica della Madonna delle Grazie di 
Benevento. All’assemblea parteciperanno 
cento delegati in rappresentanza degli oltre 
12 mila aclisti sanniti. 
 
 

  
 
Siena: Iniziato il percorso congressuale 
 
È iniziato il 15 gennaio il percorso delle Acli 
Siena verso il 24° congresso provinciale che 
si svolgerà l’11 marzo con il tema 
“Rigenerare per crescere. Nuove energie 
per costruire insieme il futuro”. 26 i circoli 
coinvolti per un totale di 2.000 associati 
invieranno i loro delegati all’appuntamento di 
marzo per votare il nuovo consiglio 
provinciale che resterà in carica fino al 2012. 

 
News territoriali  

 
Palermo: Incontro "La dignità del lavoro,  
valore non negoziabile" 
"La dignità del lavoro, valore non 
negoziabile" è il tema dell’incontro 
organizzato per il 3 febbraio dalle Acli di 
Palermo insieme alla Pastorale della 
Cultura, all'ufficio Pastorale del mondo del 
Lavoro dell’Arcidiocesi di Palermo e al 
Centro Studi "Livio Labor". L'incontro, al 
quale partecipa Stefano Zamagni, si tiene 
nel capoluogo siciliano alle 17.30 nell’Aula 
magna della facoltà di Giurisprudenza (via 
Maqueda,172). 

  
Cuneo: Nuova sede a Bra  
per servizi Acli 
Le Acli di Bra, in provincia di Cuneo, hanno 
una nuova sede per i servizi. Inaugurata il 2 
febbraio, alle 14.30, la struttura si trova in 
piazza Roma 5. Rispetto al passato, anche 
gli orari della nuova struttura saranno 
modificati: la struttura sarà aperta al 
pubblico il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e 
dalle 14 alle 17.00, il giovedì dalle14.30 alle 
17.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 16.00. 

 
Lazio: Vicini a mons. Iannone  
per nuovo incarico 
"Siamo grati al Santo Padre per la nomina di 
monsignor Filippo Iannone a vicegerente 
della diocesi di Roma". È il commento di 
Lidia Borzì, presidente Acli Lazio, 
all’indomani della della nomina pontificia che 
eleva monsignor Iannone alla dignità di 
arcivescovo, conferendogli l’incarico di vice 
gerente della diocesi di Roma. "Abbiamo 
conosciuto mons. Iannone negli anni in cui 
ha guidato la diocesi di Sora-Aquino-
Pontecorvo - ha proseguito la Borzì - e 
abbiamo apprezzato le sue doti di pastore". 

  
Cosenza: Accordo per favorire  
l'integrazione dei rumeni 
Favorire l’integrazione degli immigrati 
rumeni nella società italiana e cosentina, 
ampliare le opportunità di dialogo con le 
istituzioni, facilitare i momenti di interazione 
multiculturale e far conoscere le varie 
culture presenti sul territorio. Sono alcuni 
degli obiettivi che si propone il protocollo di 
intesa firmato dalle Acli provinciali di 
Cosenza e dall’associazione “Assistenza 
legale internazionale per i diritti dell’uomo – 
Romania Italia” a fine gennaio. 
 
 
  

Rassegna stampa  

 
Il Terzo settore non ci sta 
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Intervistato dal Giornale Radio Sociale, il presidente delle Acli e portavoce del 
Forum del terzo settore, Andrea Olivero, esprime la sua contrarietà alla 
proposta del ministro Fornero di chiudere l’Agenzia per il Terzo Settore.  

“Chiediamo subito al Ministro di riceverci, di poter chiarire questa questione, nel senso che 
abbiamo avuto, proprio nelle settimana passate, diversi segnali positivi che ci facevano ben 
sperare in una apertura, in un dialogo e in un confronto molto serio su posizioni più 
rassicuranti rispetto a quelle che abbiamo incontrato negli ultimi tempi. Ora questo temporale 
improvviso ci spaventa ma speriamo possa essere superato da un confronto serrato per 
trovare soluzioni”. 

FOTOCOPIATOINPROPRIO PRESSO ACLI BIELLA, VIA GALIELI,3, BIELLA 

 


