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Pace, lavoro, dignità

L

e ACLI hanno lanciato una campagna di
iniziative, indicativamente dal 20 aprile al
20 giugno 2022, diffusa nei territori, per
vivere il Primo Maggio e il 25 aprile come
occasioni per assumere coscienza e riscattare la
Dignità di ogni persona e del Lavoro, insieme alla
drammatica necessità di riscattare le ragioni della
Pace.
Tante sono le istanze del Lavoro o della Pace contenute nel messaggio di Papa Francesco
per la Giornata della Pace 2022. Nel testo, diffuso il 21 dicembre 2021, Francesco
riconosce che “nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni,
si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano malattie di
proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del degrado
ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete e continua a dominare un
modello economico basato sull’individualismo più che sulla condivisione solidale”. Così
“come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della terra non cessa
di levarsi per implorare giustizia e pace”.
Il Papa propone proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto,
il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In
secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il
lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi
imprescindibili per «dare vita ad un patto sociale», senza il quale ogni progetto di pace
si rivela inconsistente.
Per il Papa la crisi globale che stiamo vivendo “ci indica nell’incontro e nel dialogo fra
le generazioni la forza motrice di una politica sana”, che non si accontenta di amministrare l’esistente “con rattoppi o soluzioni veloci”, ma che “si offre come forma eminente
di amore per l’altro, nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili”.
La seconda via per arrivare ad una pace duratura riguarda l’istruzione e l’educazione.
Il Pontefice osserva con amarezza che negli ultimi anni è “sensibilmente diminuito, a
livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, considerate spese piuttosto
che investimenti”. Eppure, istruzione ed educazione “sono le fondamenta di una società
coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso”. Al contrario invece
le spese militari, invece, sono aumentate e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante. È dunque “opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che prevedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti
pubblici nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti”.
Terza via per costruire la pace è “promuovere e assicurare il lavoro”. Per il Papa il lavoro
infatti è “la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità”. Il lavoro è
una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo
umano e di realizzazione personale”. Per questo “è più che mai urgente promuovere in
tutto il mondo condizioni lavorative decenti e dignitose, orientate al bene comune e alla
salvaguardia del creato”. Perché il profitto non deve essere “l’unico criterio-guida”.
Il Papa lancia il suo appello ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e
sociali, ai pastori e agli animatori delle comunità ecclesiali, come pure a tutti gli uomini
e le donne di buona volontà, affinché “insieme camminiamo su queste tre strade: il
dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro”.
Giuseppe Rauseo
Presidente ACLI Svizzera
giuseppe.rauseo@acli.ch
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Quando le religioni favoriscono i conflitti
armati
di fra Martino Dotta, frate cappuccino

A

l di là delle singole caratteristiche delle religioni mondiali,
in genere, il loro scopo principale può essere sintetizzato
nella ricerca del benessere globale. Gli itinerari personali
dei singoli credenti e delle rispettive comunità di appartenenza sono contraddistinti dalla medesima aspirazione: la felicità. Sul
piano teorico e teologico, all’interno delle società umane, le religioni
sono chiamate a fungere da elementi d’equilibrio e a fornire valori e
criteri di riferimento fondamentali per la vita individuale e collettiva.
La storia insegna, al contrario, che spesso visione politica e religioni
sono vittime di reciproche strumentalizzazioni. Le strutture sociali
legate a una specifica fede religiosa tendono a usare la violenza come
strumento privilegiato per imporre i loro ordinamenti. L’ideologia
religiosa, sovente segnata da una sua lettura fondamentalista, appare
come giustificazione della sopraffazione politica e culturale, causa di
scontri e contrasti alimentati da riferimenti trascendentali. In realtà,
simili visioni costituiscono dei tradimenti delle radici spirituali dei
singoli popoli, nonché delle profonde contraddizioni del dettato
sacro, la cui vera prospettiva è la costruzione delle condizioni essenziali della pace e della concordia.
Sul cuore di ogni autentico credente pesa, pertanto, la grave dicotomia fra le finalità professate e gli strumenti concreti per raggiungerle.
L’incapacità delle religioni di promuovere e sostenere la pacifica
convivenza degli esseri umani, tra di loro e con l’intero Creato, mina
le fondamenta stesse della fede religiosa. Come pochi esponenti
mondiali, Papa Francesco lo va ribadendo con forza da tempo: non
si può mai legittimare la guerra “nel Nome di Dio”! Quanto capita
oramai da decenni in Medioriente e in numerosi Paesi africani mostra
tragicamente gli effetti di una diffusa schizofrenia tra dichiarato e
vissuto religiosi. È il medesimo dramma vissuto nei Balcani negli
Anni Novanta e, da oltre due mesi, dalle popolazioni slave “sorelle”
di Russia e Ucraina.
Sul piano teoretico, tutti concordano che non si può uccidere e distruggere sulla base delle proprie convinzioni religiose, eppure, ciò continua
ad avvenire con inaudita ferocia in molte parti del mondo. Alla colpevole incapacità dei belligeranti di rispettare il diritto internazionale e le
regole di salvaguardia delle infrastrutture civili, non di rado, si somma
l’inadempienza delle comunità religiose a stimolare una politica dell’autentico dialogo e rispetto reciproco. È la drammatica realtà che non
smette d’interrogare “gli uomini e le donne di buona volontà” d’ogni
dove e di tutti i tempi. Lo testimonia, ad esempio, la Bibbia nel Libro
dei Salmi: “Io voglio la pace, ma quando ne parlo essi vogliono la guerra”! Quasi sempre, nella storia umana, le promesse divine di armonia e
pacificazioni durevoli tra Cielo e Terra, che s’incontrano nelle Scritture
di tutte le tradizioni religiose, fanno purtroppo a pugni con una terribile evidenza. La vicenda di Caino e Abele rimane il doloroso emblema
delle conseguenze perverse dell’invidia e della violenza.
Il dialogo - numero II - 2022

Ciononostante, i tanti gesti di sincera distensione e
di accoglienza vicendevole, compiuti da tanti credenti, contro ogni evidenza, mostrano che l’unica e
vera aspirazione universale dell’Umanità deve essere
la riconciliazione. Anche laddove è di continuo
disattesa, è necessario che tutti gli esseri umani uniscano le loro voci per invocare la fine di qualunque
conflitto armato. Superare odi, dissidi e ingiustizie
fondati sulle credenze religiose è possibile, nella
misura in cui tutti quanti si lascino interpellare
dall’appello alla conversione.
Se le religioni vogliono davvero contribuire all’effettivo progresso umano, è urgente che si liberino
al più presto da qualsiasi tentazione nazionalistica
e ideologica. Al contrario, è necessario che si convincano del loro ruolo imprescindibile di favorire
ovunque la crescita individuale e collettiva, rifiutando in maniera categorica di diventare strumenti di
morte e discriminazione. Si sa, che il bene e il bello
non possono essere imposti a nessuno, né mai, con
la forza. Che non venga meno l’invocazione della
misericordia divina su tutti quanti operano nel
presente per costruire i presupposti di un’autentica
vita eterna!
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POLITICA SVIZZERA

Invasione dell’Ucraina – La posizione
della Svizzera
di Luciano Alban, Presidenza nazionale ACLI Svizzera

P

er non compromettere i suoi buoni uffici la Svizzera non ha adottato sanzioni
proprie nei confronti della Russia. La
neutralità della Svizzera rende sempre difficile un’analisi obiettiva che distingua la neutralità
agli interessi nazionali. Per una valutazione più
approfondita sulla posizione della Svizzera rispetto a
questo tragico conflitto con un aggressore: la Russia,
su uno Stato sovrano: l’Ucraina, è stato interpellato
Markus Heiniger che ha lavorato a lungo presso il
Dipartimento federale degli affari esteri. Markus
Heiniger si è occupato a lungo di politiche di pace
ed è autore di uno studio di ricerca sul ruolo del
DFAE nella promozione della pace nel periodo
1990-2020. Le risposte che Heiniger dà sono
complesse e talvolta sembrano qualche volta
contraddittorie. Non è a favore dell’abolizione
della neutralità ed è un bene che la Svizzera
non partecipi a conflitti militari. Ma nel caso
della Russia con l’Ucraina, ha affermato, non
c’è più neutralità, e bisogna dirlo chiaramente:
questa è una violazione del diritto internazionale. Afferma però anche che la Svizzera deve
cooperare attivamente nel maggior numero di
luoghi possibile, così la sua sicurezza è garantita
altrettanto bene. Cita la differenza del comportamento della Confederazione durante la prima
guerra fredda, quando la Svizzera rimase per
conto proprio, mentre l’attuale posizione è quella di conoscere e di parlare con tutti i soggetti
coinvolti. In questo modo si crea un vantaggio
per la sicurezza. A questa considerazione aggiunge però: Se la Svizzera non partecipa in maniera
così decisa alle sanzioni a causa delle possibilità
di mediazione, allora questo non corrisponde
allo spirito e al senso di ciò che è stato costruito
finora nell’ambito della promozione della pace.
Anche come mediatrice, deve rimanere fedele ai
propri valori e principi. Tra l’altro in Svizzera
sta crescendo la voglia di una maggiore collaborazione con la Nato.
Parlando di aiuti concreti va detto che la
Svizzera ha già spedito oltre 500 tonnellate di
beni di prima necessità. Il Pacchetto di aiuti, in
una prima fase di otto milioni di franchi, è stato
portato a 80 milioni dal Consiglio federale. Un

quarto di questa somma dovrà essere utilizzato per assistere le
persone fuggite nei Paesi vicini. Tre quarti sono invece destinati
al sostegno della popolazione rimasta in Ucraina. I fondi sono
suddivisi in contributi al Movimento della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa, ad agenzie dell’Onu, a ong locali e internazionali e a progetti realizzati dalla Direzione dello sviluppo e della
cooperazione (DSC) in Ucraina. Con il perdurare del conflitto
si presume che verranno stanziati altri aiuti. A causa dell’invasione russa sono già oltre 12 milioni di persone si trovano in
situazione di emergenza. Molte di loro non hanno accesso a
elettricità, acqua, cibo e altri beni di prima necessità. Milioni
di persone sono in fuga all’interno del Paese e, secondo l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, più di due
milioni sono già scappate nei Paesi vicini, oltre la metà delle
quali in Polonia. La maggior parte degli sfollati sono donne e
bambini, poiché gli uomini abili alle armi devono rimanere in
Ucraina per difendere la loro patria. Il pacchetto di aiuti prevede
attualmente tre componenti: la consegna di beni di prima necessità, l’invio di esperti del Corpo svizzero di aiuto umanitario
(CSA) e il sostegno finanziario alle organizzazioni umanitarie.
Particolare storico su Svizzera e Ucraina. Se non ci fosse la
guerra si sarebbe potuto festeggiare i 200 anni dell’ex colonia
svizzera di Shabo. In questa regione contesa, circa 70 chilometri
a sudovest di Odessa, si trova l’ex colonia svizzera di Shabo,
fondata da persone arrivate nel 1822 dalla Confederazione. Sono
soprattutto viticoltori francofoni del Canton Vaud che si stabiliscono a Shabo. Partono da Vevey il 19 luglio 1822 a bordo di
carri trainati da cavalli per un viaggio di 2’137 chilometri, per
creare vigneti “svizzeri” sul Mar Nero.
Il dialogo - numero II - 2022
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Il servizio civile all’estero. Sostenere
i giovani
di Matteo Bracciali, Vicepresidente della Federazione delle Acli Internazionali

L

e ACLI nel mondo sono una realtà che porta i segni della
storia delle emigrazioni degli italiani e sono cambiate con
le generazioni che in modo diverso hanno vissuto questa
esperienza. In Europa in particolare, dove c’era una comunità
italiana di emigrati sorgeva un circolo Acli. Oggi la circolarità delle
migrazioni è l’elemento a cui tendiamo e lavoriamo perché le amministrazioni pubbliche sostengano questi processi che sono alla base
della costruzione di una comunità internazionale che vive in pace e
cooperazione.
Anche la Federazione delle ACLI internazionali fa la propria parte,
e lo fa ormai da quasi 20 anni, attraverso la possibilità offerta ai
ragazzi fino a ventotto anni di fare un’esperienza di mobilità internazionale, il Servizio Civile all’estero.
Gestito dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, è un programma di volontariato internazionale che dura un anno e che viene promosso, oltre
che dagli enti pubblici, in particolare dagli enti del terzo settore e
promuove solidarietà e cooperazione in diversi settori d’intervento.
La nostra associazione, nell’ambito della promozione della cultura
italiana all’estero e del sostegno alle comunità di italiani, ha potuto
ospitare più di 400 giovani in tutto il mondo che hanno animato
le nostre sedi, grazie all’impegno volontario di tanti aclisti e tanti
operatori del Patronato ACLI che hanno sostenuto i ragazzi nella
formazione e nelle loro necessità logistiche.
Svizzera, Francia, Belgio, Francia, Inghilterra, Olanda, Stati Uniti
d’America, Argentina, Uruguay, Cile, Germania, Australia sono
i paesi in cui i ragazzi del servizio civile hanno potuto dare un
contributo alla comunità italiana attraverso attività di ricerca
sociale, riprese anche dal Rapporto Italiani nel Mondo curato dalla
Fondazione Migrantes, e hanno dato un supporto molto concreto
a chi ha cercato un sostegno nella propria esperienza di mobilità.
Grazie a loro abbiamo potuto censire i nuovi bisogni delle famiglie
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italiane all’estero; e grazie a loro abbiamo potuto
raccontare le conseguenze della pandemia sul tessuto sociale e associativo delle comunità italiane
emigrate, con i ragazzi che durante il COVID
hanno affrontato un’esperienza molto complicata
ma che ci ha restituito la consapevolezza che questa esperienza va curata e promossa sempre di più.
Le ricadute positive sui ragazzi sono evidenti sia
in termini di crescita personale, sia rispetto alle
opportunità di relazione e alle nuove competenze
sviluppate. Molti di loro oggi lavorano per le istituzioni italiane all’estero e nel nostro Patronato ad
esempio. Il risultato più importante, però, è quello comunitario: la nostra associazione ha avuto
un grande impulso di rigenerazione da questa
esperienza ed oggi molti dei ragazzi sono impegnati nelle Acli e danno un contributo volontario
straordinario come, con una nota simpatica: per
esempio, sostenere i ragazzi che dopo di loro
affrontano proprio l’esperienza di Servizio Civile.
Nel nostro piccolo abbiamo creato una “circolarità” generativa che prosegue anno dopo anno:
tra pochi mesi le nostre sedi ad Aarau, Zurigo,
Lugano, Parigi, Londra, Bedford, New York e
Bruxelles ospiteranno i ragazzi che concentreranno il loro impegno su orientamento ai nuovi
arrivati e il recupero della storia della nostra associazione in quei paesi. Una storia fatta di persone
che hanno dedicato la propria vita agli altri e che
sarà narrata dai ragazzi in mobilità, che grazie
anche a quelle persone oggi possono affrontare
il proprio percorso migratorio con più diritti e
più tutele.
Si riparte con un altro anno di impegno, un altro
anno di servizio civile.
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Il Circolo: forza aggregante e inclusiva
di Giuseppe Rauseo, presidente ACLI Svizzera

Lo scorso 5 marzo si è tenuta a Schlieren la Conferenza
dei Presidenti dei Circoli ACLI in Svizzera, che ha
confermato la vitalità delle strutture di base delle
ACLI nelle tre regioni linguistiche della Svizzera e la
voglia di rilanciare l’azione sul territorio con iniziative a sostegno di chi ha più bisogno e con momenti
di aggregazione in sinergia con i nostri Servizi e in
rete con altre organizzazioni. Sappiamo fin troppo
bene quanto la presenza attiva sul territorio dei nostri
Circoli sia indispensabile per dare senso e continuità
al nostro Movimento.

N

on è un caso se le parole maggiormente evocate
dai presenti alla Conferenza e riportate nella
nuvola di parole pubblicata nella quarta di
copertina di questo numero siano “amicizia”,
“condivisione”, “partecipazione” e “collaborazione”. È questa l’immagine del Circolo ACLI nella testa di molti nostri
dirigenti, che hanno accolto con favore l’iniziativa della
Presidenza nazionale di allestire un progetto di formazione
per nuovi dirigenti, grazie al quale si intende valorizzare
le esperienze a tutti i livelli presenti nel nostro sistema e
rafforzare gli strumenti per comunicare meglio quello che
facciamo e per acquisire nuove competenze per progettare
azioni sociali più incisive sul territorio. Stiamo costruendo
questo progetto di formazione di concerto con gli esperti
della nostra sede centrale di Roma e il prossimo 21 maggio a Lucerna vorremmo continuare a confrontarci sulla
struttura e sui contenuti del percorso direttamente con i
dirigenti delle strutture di base e con i primi partecipanti
che nel frattempo avranno la possibilità di annunciarsi con
le modalità indicate a pagina 17 e comunicate anche ai
Presidenti di Circolo. Si punterà molto all’individuazione di alcune competenze tecniche tra i nostri volontari e
promotori sociali con l’adozione di un metodo di lavoro
condiviso che va pensato e costruito insieme. Questo
lavoro risponde inoltre a quanto ribadito anche nella
Mozione congressuale recentemente ratificata dal Consiglio
nazionale delle ACLI Svizzera: “lo spirito di servizio in un
Movimento come il nostro che invita all’impegno civile e
promuove l’assunzione di responsabilità a contribuire per
una società più attenta alla solidarietà e ai più deboli, vede
diversi aclisti impegnati non solo negli organismi di rappresentanza della comunità italiana, ma anche nella politica
locale, nel sindacato e nei consigli parrocchiali. La nostra
vera sfida è di riuscire a mantenere inalterati i principi e i
valori da cui sono nate le ACLI, ma adeguando le modalità
di intervento alle esigenze del nostro presente, cercando di

essere pronti per il futuro. Un impegno prioritario delle
ACLI rimane quello di educare le nuove generazioni (e non
solo) alla partecipazione politica attiva locale: immischiarsi
nella politica per interagire nella realtà in cui si vive e si
opera. Per far ciò, le ACLI in Svizzera saranno chiamate a
riprendere quel prezioso lavoro che è la “Formazione” di
nuovi dirigenti a vari livelli, per arrivare ad un ricambio
generazionale indispensabile per rilanciare le ACLI nel
futuro”. La Mozione si chiude confermando come “le
ACLI in Svizzera vogliono così vivere con competenza e
responsabilità gli enunciati statutari, impegnandosi sempre
di più sul territorio e sulle tematiche sociali, rinnovando le
collaborazioni con il mondo sindacale e trovando sinergie
per fare rete con altre organizzazioni, alfine di moltiplicare
creatività ed energie per dare risposte concrete a tutti coloro
che hanno bisogno per il bene della collettività”.
Si apre davanti a noi un nuovo cantiere con l’obiettivo di
costruire tutti insieme la grande casa delle ACLI e dove il
Circolo rivestirà il ruolo di un pilastro centrale, un muro
portante, un architrave, della nostra Associazione e della
nostra azione sociale. Una ossatura invisibile che però permette alla casa di stare in piedi.
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Un primo maggio per la Pace
di Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale Acli

D

opo questi due anni
di pandemia, da cui
stiamo uscendo con
difficoltà, pensavamo di poter tornare a celebrare la nostra festa, quella
del 1° maggio, con lo spirito gioioso di chi si ritrova
dopo una lunga separazione,
ma il ritorno della guerra in
suolo europeo getta un’ombra
sul presente e soprattutto sul
futuro.
La scelta criminale del
Presidente russo Putin di
invadere l’Ucraina non ha né
scusanti né giustificazioni, e la resistenza dell’esercito e del popolo ucraini è più che giustificata. Ma oggi quali sono le condizioni
reali per la pace? Papa Francesco, insieme a pochi altri leader
mondiali, ha detto parole chiare, che condividiamo, denunciando chi crede che la soluzione sia quella di inviare armi, buttando
così benzina su un fuoco già molto alto. Si apre quindi uno
spazio di riflessione e di azione per tutte le forze sociali, ACLI
comprese, all’interno delle nostre società democratiche che vorremmo fosse orientato ad una domanda tanto semplice quanto
radicale: La pace è solo l’assenza della guerra o è anche qualcosa
di più, qualcosa che ha a che fare con le strutture stesse della
nostra società?
È noto che Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Sollicitudo
rei socialis, introdusse la categoria delle “strutture di peccato”,
poi recepita anche nel Catechismo universale, che sono quelle
situazioni sociali o istituzioni che sono in sé stesse peccaminose
perché frutto di peccati personali reiterati. È un’espressione
forte, perché da un lato chiarisce che alcune realtà che ci circondano sono in sé stesse maligne, ma d’altro canto chiarisce che
esse sono tali perché sono frutto di scelte personali che quindi
possono essere anche cambiate.
Il problema che si pone diventa quello di una “conversione” che
esamini criticamente i nostri comportamenti verso le persone,
verso il nostro lavoro e quello altrui, verso l’ambiente, verso le
diversità e le disparità sociali, economiche, di genere, e le sappia
orientare in una direzione più rispettosa della dignità umana e
mirata al riequilibrio del rapporto con il mondo che ci circonda.
La questione della pace ed il rifiuto della violenza non consistono, in quest’ottica, nella pretesa assurda e disumana di mettere
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sullo stesso piano le ragioni dell’oppresso e quelle dell’oppressore, ma nella ricerca della possibilità di spostare il confronto su di un piano
diverso, spiazzante per i violenti, che è quello
della mobilitazione attiva per la pace, della
disobbedienza civile, della difesa popolare nonviolenta: tutte cose che, se praticate seriamente,
non richiedono un coraggio inferiore rispetto a
quello di chi imbraccia le armi.
Per questo i lavoratori di tutto il mondo, specie quelli dell’Occidente, sono chiamati ad
interrogarsi su quali siano le forme migliori per
testimoniare la loro volontà di pace nei rapporti
quotidiani, e quanto ciò abbia a che fare con
la ricerca di condizioni di lavoro più dignitose
e sicure - la Conferenza episcopale italiana ha
dedicato il suo messaggio per il Primo maggio
proprio al tema degli incidenti sul lavoro - e rapporti sociali meno iniqui. Solo prendendo atto
che tutto è connesso - problemi della guerra e
della pace, questione sociale, questione ambientale, questione ecumenica…- noi potremo veramente pensare alla costruzione di un mondo
diverso, in cui la persona umana sia pienamente
rispettata nella sua integralità.
Siamo davanti a sfide nuove, e sfide nuove richiedono un nuovo tipo di approccio ma soprattutto
occhi e menti disponibili ad aprirsi alla novità:
in fondo, il messaggio pasquale in cui ancora
siamo immersi serve a ricordarci proprio questo,
che esiste Qualcuno “che fa nuove tutte le cose”
e che ci chiede di seguirlo nelle strade nuove che
ogni giorno apre per chi sa vederle.
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Disoccupati nonostante la carenza di
lavoratori qualificati – uno sguardo critico
di Thomas Bauer, responsabile della politica economica Travail.Suisse e
Adrian Wüthrich, presidente di Travail.Suisse / ex consigliere nazionale

L

a discussione nel mondo del lavoro è cambiata in modo sorprendentemente rapido
all’inizio di quest’anno: nell’aprile 2020, 1,36
milioni di lavoratori erano ancora in orario
ridotto e nel gennaio 2021, 261.000 persone erano
ancora registrate come persone in cerca di lavoro
presso un ufficio regionale di collocamento (URC).
Qualche mese dopo, il tema è la carenza di lavoratori qualificati. Le possibili cause vengono rapidamente individuate: il numero record di posti di
lavoro incontra un’offerta di lavoro assottigliata.
La Svizzera ha anche perso il suo appeal come
paese d’immigrazione. Il risultato: c’è carenza
di manodopera. Ciò che è irritante, tuttavia,
è che 194’000 persone in cerca di lavoro sono
attualmente registrate presso gli uffici regionali di
collocamento (URC) e questo sembra ancora un
numero elevato.
La crescita dell’occupazione non ha ridotto la
disoccupazione in tutti i settori
I dati più recenti mostrano che l’occupazione è
aumentata negli ultimi dodici mesi, soprattutto
nei settori della sanità e dell’istruzione, nella
pubblica amministrazione, nei servizi sociali e
nel settore del turismo e delle costruzioni. Nello
stesso periodo, il numero di persone in cerca di
lavoro registrate agli URC ha avuto un andamento molto diverso. Nel settore sanitario, l’aumento
dei posti di lavoro è stato accompagnato da una
diminuzione delle persone in cerca di lavoro
praticamente nulla, ma nel settore del turismo,
la diminuzione delle persone in cerca di lavoro è
stata circa uguale all’aumento dell’occupazione.
In ogni caso, la disponibilità di personale è particolarmente ampia nei settori dell’edilizia e del
turismo (20’000 persone in cerca di lavoro nel
quarto trimestre del 2021). Se c’è davvero una
carenza di manodopera nel settore del turismo e
dell’edilizia, c’è bisogno di un chiarimento.
La situazione occupazionale è davvero così
buona?
La coesistenza di disoccupazione e carenza di
manodopera indica che, oltre alla disoccupazio-

ne composta da persone
alla ricerca di un lavoro,
c’è una disoccupazione
strutturale tra i cercatori d’impiego iscritti agli
URC. Questo significa
che ci sono abbastanza
posti vacanti, ma non
corrispondono al profilo formativo di chi cerca
lavoro. Il problema della
disoccupazione strutturale può esistere sia tra settori diversi che all’interno
di uno stesso settore. I
dati mostrano che solo
nel settore IT il numero
di posti vacanti è maggiore del numero di persone Adrian Wüthrich
in cerca di lavoro. Nel
settore del turismo, ci sono 20’000 persone in cerca di lavoro
per ogni 5’000 posti vacanti - la situazione è simile nel settore
delle costruzioni. Quindi abbiamo troppo pochi posti di lavoro
in questi settori e allo stesso tempo probabilmente un problema
di disoccupazione strutturale all’interno di questi settori. La presunta “carenza di manodopera” almeno nel settore alberghiero
e della ristorazione, nel commercio all’ingrosso e al dettaglio o
nell’industria delle costruzioni fa riflettere. Se questa carenza di
manodopera esiste davvero, allora abbiamo un enorme problema
di formazione in questi settori.
Un compito per l’assicurazione di disoccupazione (AD)
La formazione rientra negli accordi di partenariato sociale. Nel
settore del turismo, per esempio, il contratto collettivo di lavoro
prevede tre giorni di formazione retribuiti all’anno, a condizione
che il rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi. Tuttavia, è
discutibile se, dato l’alto numero di persone in cerca di lavoro,
l’AD abbia un interesse a promuovere seriamente la formazione.
Finora si è accontentata di offrire una vasta gamma di misure, ma
non ci sono piani per finanziare la formazione. L’analisi precedente mostra, tuttavia, che la riduzione della disoccupazione - oltre a
una ripresa economica sostenuta - richiede anche ulteriori sforzi
in questo settore. Il cambiamento demografico e tecnologico
implica che questo non è solo nell’interesse dei dipendenti, ma
anche dei datori di lavoro.
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DOSSIER

10

Le trasformazioni del lavoro transfrontaliero
di Andrea Puglia

L

’ultimo aggiornamento relativo ai dati sui lavoratori frontalieri
in Ticino ha dimostrato un afflusso sempre maggiore di manodopera italiana nel settore del terziario, dove siamo passati dai
29’170 frontalieri del 2011 ad oltre 49’000 lavoratori nel 2021.
Si tratta di un fattore che non solo testimonia l’apporto sempre
più impattante dei frontalieri nel mercato del lavoro svizzero ma
ne racconta anche le trasformazioni in atto.
Se infatti fino agli inizi degli anni Duemila la presenza dei frontalieri era più marcata nei settori a media o bassa qualifica, oggi
invece la richiesta maggiore delle aziende riguarda le attività
professionali tecnico-scientifiche, quali gli informatici (sviluppatori di software, data analyst, specialisti del data-security),
gli architetti, i biotecnologici. Per citare i dati, queste figure in
Ticino contano oggi oltre 9’800 frontalieri, mentre dieci anni fa
erano solo 4’000.
La pandemia e l’invecchiamento della popolazione hanno poi
dato una forte spinta al settore socio-sanitario, dove ancora una
volta in Ticino si sta attingendo in forma massiccia dall’Italia se
si pensa che in questo settore sono oggi sono attivi circa 4’400
frontalieri quando nello scorso decennio erano meno di 3’000.
Il nostro sindacato si pone costantemente il quesito di quali
siano le ragioni che spingono le aziende del territorio ad assumere sempre più frontalieri. Sicuramente un primo fattore riguarda
il tenore dei salari. In base ai dati dell’Ufficio federale di statistica i frontalieri in Ticino guadagnano in media il 23,8% in meno
rispetto ai residenti.
Il dialogo - numero II - 2022

Questo però non è l’unico elemento. Il dibattito
pubblico troppo spesso si dimentica infatti che
alcuni profili professionali mancano quasi del
tutto in certe zone della Svizzera (in particolare
in Ticino), per cui la scelta di attingere dall’Italia è una condizione d’obbligo (si pensi ancora
una volta al settore informatico).
Queste trasformazioni in atto richiedono delle
misure d’intervento che alimentino le nuove
assunzioni tra i lavoratori residenti. Occorre
anzitutto analizzare a fondo il mercato e capire
quali sono le competenze che le aziende cercano
maggiormente al fine di riallineare la formazione
in Svizzera con queste nuove esigenze e preparare profili all’altezza. È quanto stanno facendo la
SUPSI e la LIUC di Castellanza con il progetto
Interreg Skillmatch Insubria, nel cui comitato di
pilotaggio siede anche OCST. Grazie a questa
iniziativa si sono intervistate 5’000 aziende ad
alto valore aggiunto tra alta Lombardia e Ticino
attive nei settori della meccanica, dell’informatica, delle costruzioni, della finanza, della farmaceutica e della moda. Si sono così mappate le
skills maggiormente richieste. In una fase successiva, tramite uno studio accurato dei dati, sarà
quindi possibile individuare i casi di mismatch
tra domanda e offerta. È con progetti del genere
- e non con vuoti slogan populisti – che si risolvono i problemi.
Il sindacato è poi impegnato attivamente nella
promozione di nuovi Contratti Collettivi di
Lavoro che possano eliminare le disparità. Non
è un caso che proprio laddove sono presenti i
CCL il differenziale di salario tra frontalieri e
residenti è pressoché nullo.
Va infine citato, quale corollario conclusivo,
l’avvento del nuovo Accordo sulla tassazione dei
frontalieri che entrerà in vigore il 1° gennaio
2023. In base a questo testo bilaterale, i nuovi
frontalieri avranno un meccanismo di tassazione concorrenziale tra Italia e Svizzera, con
un incremento della pressione fiscale. Si tratta
di una misura che porterà i nuovi frontalieri a
contrattare salari di base più equi, riportando su
binari sostenibili la concorrenza tra manodopera
locale ed estera.
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Le PMI hanno bisogno di un servizio pubblico forte
di Silvia Dell’Aquila, Consigliera cantonale Argovia

N

el cantone Argovia 340’000 persone
lavorano in una delle 40’000 piccole e
medie imprese; sono poche le grandi
industrie e multinazionali, a differenza
delle regioni confinanti, economicamente forti,
come Zurigo e Basilea. Le piccole e medie aziende
(PMI), quindi, costituiscono un pilastro importante dell’economia argoviese, con un crescendo
protagonismo nell’innovazione e nell’industria
high tech
come specialità argoviese, grazie alle
tante Start-Up.
Con l’High-Tech Center, Innovaare Park, il
Technopark, la FHNW e l’Istituto Paul Scherrer,
tanto per citarne alcune, le Start-Up hanno al loro
fianco partner altamente competenti che supportano i loro progetti e offrono un accesso diretto
e facile alle ultime tecnologie disponibili e alle
infrastrutture tecniche più moderne. È questo il
progetto che il Cantone Argovia ha messo al centro della sua politica economica.
Per sviluppare il proprio potenziale al meglio,
le PMI devono poter usufruire di infrastrutture
moderne, mano d’opera specializzata e di uno
Stato che offra una buona stabilità. Proprio nell’attirare i professionisti occorrenti all’economia argoviese, negli ultimi anni ci si è trovati in difficoltà,
come d’altronde in tutta la Svizzera. Nel dibattito
politico gli argomenti ricorrenti sono come attrarre
più attività redditizie nel Cantone, nonché servizi
e imprese che possano richiamare professionisti
qualificati, funzionali all’economia argoviese, e cittadini che, guadagnando bene, pagano anche tasse
cospicue. Ed è qui che le idee politiche divergono.
Il 15 maggio gli argoviesi voteranno sulla revisione
della legge tributaria del Cantone. La nuova legge
prevede un aumento della somma forfettaria per
l’assicurazione malattia da poter dedurre dalla
dichiarazione dei redditi, che ridurrà l’onere fiscale
sulle persone naturali, mentre è prevista una riduzione al 15% delle tasse sulle persone giuridiche. I
partiti di sinistra e parti del centro del Parlamento
cantonale hanno imposto il referendum con un’argomentazione chiara: le imprese non hanno bisogno di meno tasse ma di più servizi statali, che solo
un Cantone con sufficienti risorse può dare.
A parte il fatto che solo pochissime imprese - soltanto quelle molto redditizie - potranno usufruire

delle tasse ridotte come previsto dalla nuova legge, gli effetti dinamici introdotti dalla revisione sono insicuri e un po’ campati in
aria. Si deve pure considerare che le imprese non puntano soltanto
a meno tasse, ma anche ad un territorio attraente per professionisti
altamente qualificati, sempre più rari. E sicuramente i professionisti
di oggi cercano posti con un’alta qualità della vita, buone infrastrutture per la mobilità, cultura, strutture che aiutino a conciliare
bene lavoro e famiglia, una buona politica dell’istruzione, ecc. Gli
ultimi decenni hanno insegnato che la riduzione delle tasse non
porta imprese e prosperità ma solo cospicui tagli ai servizi pubblici.
E i tagli nel sociale, nell’infrastruttura, nei servizi, e il non-investire
in progetti rispondenti ai bisogni delle persone e delle famiglie,
non attraggono imprese innovative, al contrario, le spingono verso
regioni con le peculiarità già menzionate. Le grandi aziende possono offrire alcuni servizi al loro interno, le piccole e medie imprese
dipendono dai servizi pubblici. Ecco perché in Argovia le risorse
statali devono rimanere intatte.
Lo Stato, in particolare, e le imprese devono prestare attenzione
ai bisogni dei cittadini e dei lavoratori e lavoratrici se vogliono
prosperare e mantenere la competitività. Offrire soltanto tasse più
basse può essere una strategia nel breve periodo, ma sicuramente
non sostenibile in chiave futura. La prospettiva è dare alle imprese
sì un ambiente innovativo e competitivo, ma ai lavoratori e alle
lavoratrici una qualità di vita migliore, per portare insieme avanti
un’economia di cui possano fruire tutti, soprattutto in momenti
come questi in cui la stabilità mondiale, anche economica, è in
bilico. La festa del 1° Maggio è lì a ricordarcelo.
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Le conseguenze della guerra in Ucraina
sul mondo del lavoro e l’economia
di Luca Rappazzo, Presidente ACLI Ticino

A

ll’alba del 24 febbraio 2022 il mondo intero si è svegliato con
il drammatico annuncio con cui Vladimir Putin dava inizio
all’operazione militare in Ucraina. Le ricadute ci saranno
soprattutto per la povera gente e anche per il mondo del
lavoro vista la dipendenza di questi Paesi nei confronti della Russia per
gli approvvigionamenti energetici. Abbiamo chiesto all’Avv. Michele
Rossi, Delegato relazioni esterne Camera di commercio, dell’industria, dei servizi e dell’artigianato del Canton Ticino, quali sono le
conseguenze sul mondo del lavoro e quello che potrebbe accadere
all’economia.
Alla guerra scatenata da Putin, i Paesi occidentali hanno reagito con pesanti sanzioni che ovviamente si riflettono anche sulla
nostra economia. Come valuta le conseguenze presenti e future per
la Svizzera e l’Ue?
Michele Rossi
Le conseguenze sono sicuramente rilevanti ma soprattutto perché stiamo vivendo una situazione di guerra, che improvvisamente interrompe necessità provenienti dall’Ucraina e dalla Russia,
(indipendentemente da eventuali sanzioni) il normale commercio come cereali, nichel, benzina?
internazionale. È pertanto chiaro, in certi ambiti già concretamente Fortunatamente la Svizzera ha da sempre diversificato
evidente, ci sono e ci saranno effetti negativi per l’economia. A tutto ciò le collaborazioni commerciali a livello internazionale.
bisogna inoltre aggiungere il rincaro delle materie prime e dell’energia I diversi accordi di libero scambio conclusi con Paesi
già in corso da diversi mesi che rende la situazione ancora più critica.
di ogni continente testimoniano concretamente di
questo approccio che permette di diminuire i rischi
Ha fatto scalpore l’inchiesta del Tages Anzeiger sull’esorbitante di dipendenza.
numero di imprese in Svizzera appartenenti ad oligarchi russi. A livello di sicurezza alimentare fortunatamente la
Quali sono i rapporti economici e commerciali della Svizzera con dipendenza diretta da Ucraina e Russia è relativala Russia?
mente contenuta. In ogni modo, proprio nelle scorse
Va innanzitutto premesso che la Svizzera è un’importante piazza eco- settimane, il Consiglio federale ha adottato un piano
nomica e finanziaria a livello internazionale e come tale suscita com- di azione contro lo spreco alimentare. In caso di gravi
prensibili interessi da parte di investitori da tutto il mondo, non solo carenze Berna può inoltre contare sulle riserve obblidalla Russia. Detto questo, la Russia, è il 23° partner commerciale della gatorie di varie materie prime, come zucchero, riso,
Svizzera per quanto riguarda il commercio di beni e il 15° per quanto oli e grassi alimentari, grano e foraggio.
riguarda gli scambi di servizi. Si tratta di dati risalenti al 2019, ad un
Le conseguenze economiche della guerra sul verperiodo quindi non ancora condizionato dalla crisi in corso.
sante energetico sono lampanti. Pensa che la tranLe catene di approvvigionamento globali interrotte e l’aumento dei sizione ecologica potrà segnare un’accelerazione
prezzi sono un peso per numerose imprese svizzere. C’è il rischio di decisiva per superare le difficoltà attuali?
Evidentemente la necessità è, in ogni ambito, un
perdere molti posti di lavoro?
Il fattore tempo ci dirà quanto la situazione di guerra si ripercuoterà catalizzatore molto efficace. Sul fronte energetico
anche sugli impieghi. Più la crisi durerà, maggiori saranno le con- si sta notando un crescente interesse verso fonti
seguenze negative per l’economia e, in ultima analisi, anche per il rinnovabili che garantiscono una maggior indipenmantenimento dei posti di lavoro. Allo stato attuale è però difficile denza dall’estero. La transizione richiede però un
fare previsioni, o meglio quantificare l’impatto sul mercato del lavoro, suo tempo, per l’approvvigionamento degli impianti
e, non va dimenticato, anche per la formazione del
considerata l’incertezza regnante a livello internazionale.
personale tecnico confrontato con questa domanda
Come si potrà ovviare al crollo di forniture di beni di prima accresciuta.
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Le trasformazioni sociali e i cambiamenti
nel mercato del lavoro
di Salvo Buttitta, Presidente del Circolo ACLI Welcome Basilea

I

cambiamenti sociali che si sono verificati in Europa
e in tutte le società occidentali sono stati profondi
e hanno fortemente influenzato il mercato del
lavoro, l’economia e gli stili di vita dei cittadini.
Purtroppo, nonostante la globalizzazione, lo sviluppo
dell’occupazione e del benessere non hanno avuto
uno sviluppo omogeneo in ogni area del pianeta. A
prescindere dalle differenze tra i diversi Stati, è avvenuta da un lato la crescita della forza lavoro, dall’altro
lato anche del numero di disoccupati. Se cerchiamo
di riassumere le principali trasformazioni sociali che
hanno interessato il mercato occupazionale e, più
in generale, l’intera economia europea, possiamo
individuare:
• Il cambiamento della piramide demografica causato dall’allungamento della speranza di
vita e tassi di natalità in calo.
• Cambiamenti nei modelli di consumo, della
gestione del tempo e degli stili di vita, che si
esprimono nelle variazioni di spesa delle famiglie
e nella necessità di nuovi servizi, nella diversa
organizzazione dell’orario di lavoro e del tempo
libero e nel cambiamento del sistema di valori.
• La domanda di una crescita economica sostenibile che unisca l’utile in termini economici alla
qualità della vita e alla tutela dell’ambiente.
• La presa di coscienza, a livello sociale, che
l’emarginazione e l’esclusione di alcuni gruppi richiedono, per essere risolte, sforzi economici e il coinvolgimento delle istituzioni e della
società civile.
• Lo sviluppo di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che ha significato
non solo un cambiamento radicale nei sistemi di
produzione e di marketing delle aziende e delle
organizzazioni, ma anche un notevole cambiamento nelle abitudini di consumo.
L’ampiezza e la profondità di questi cambiamenti
culturali, sociali ed economici è di tale dimensione
che, ritengono gli esperti, anche se è troppo presto
per affermarlo con sicurezza, stiamo entrando in una
nuova era post-industriale in cui la conoscenza e l’informazione saranno più importanti della forza fisica,
della capacità produttiva e forse del capitale stesso.
L’emergere di nuovi bisogni sociali, la globalizzazione

delle relazioni economiche, la creazione di un mercato unico in Europa
e il pieno ingresso nella società dell’informazione sono le quattro grandi
sfide che gli europei si sono prefissati. Quattro grandi sfide con impatto
significativo sulla quantità e la qualità dei posti di lavoro che possono
essere generati o distrutti negli anni a venire.
Alle trasformazioni sociali già in atto, hanno dato una notevole spinta,
la pandemia vissuta negli ultimi due anni e la guerra in Ucraina. Il
post-pandemia ci ha consegnato nuovi metodi e modi di pensare e di
strutturare il lavoro: il workplace ibrido e digitale con la possibilità di
lavorare in via telematica da casa; la great resignation quel fenomeno
globale che vede giovani e meno giovani dare le dimissioni per rimanere nel proprio Paese o per praticare il south working, ossia il lavoro
che dal Nord in presenza si sposta al Sud in remoto; ed infine la grande
sfida della sostenibilità. La guerra in Ucraina, oltre che a consegnarci
l’orrore e il grido di sofferenza, ci ha mostrato la nostra fragilità e dipendenza energetica. Molti paesi si stanno muovendo con notevole slancio
in termini di ricerca e sviluppo di fonti energetiche alternative e di
priorità sui consumi energetici. Tutto ciò crea delle zone d’ombra nel
futuro economico dei nostri paesi e grandi incertezze che si riflettono
in primis sui lavoratori. La Commissione Europea ha evidenziato delle
priorità da attuare subito per sostenere l’occupazione come: la maggiore
flessibilità esterna e interna; il decentramento e la fiducia nel settore
privato, locale e regionale; una distribuzione equilibrata dei carichi
fiscali; un profondo rinnovamento delle politiche per l’occupazione;
l’individuazione e il soddisfacimento di nuove esigenze; l’impegno per
l’istruzione e la formazione continua per tutta la vita. Speriamo in una
maggiore lungimiranza ed attenzione dei nostri governi affinché nessuno sia lasciato solo e senza lavoro.
Il dialogo - numero II - 2022

PATRONATO ACLI

14

Il contributo Ex ONPI
di Patronato ACLI Svizzera, Ufficio comunicazione e stampa

P

arliamo oggi di un contributo che ogni pensionato
INPS paga mensilmente sia che la sua pensione sia
di origine previdenziale o assistenziale (prestazioni
erogate solo ai residenti in Italia). Tutte le pensioni
erogate dall’INPS hanno una trattenuta mensile di un centesimo
di euro denominata “Contributo ex ONPI”. Vediamo quindi
di cosa si tratta, innanzitutto, dobbiamo dire che l’ONPI era
l’Opera Nazionale dei Pensionati d’Italia creata nel 1948 al
posto dell’Ente nazionale fascista case di riposo per gli anziani
del lavoro. L’ONPI, come l’ente che aveva sostituito, aveva il
compito di garantire un alloggio agli anziani italiani bisognosi e
privi di risorse adeguate e a tal fine gestiva alcune case di riposo
di sua proprietà ed altre strutture ricettive collocate sull’intero
territorio nazionale. Queste strutture erano manutenute proprio
grazie al contributo pagato sulle pensioni, e qui, gli anziani che
ne avevano i requisiti, potevano trovare alloggio in terza età.
Questo ente è stato soppresso con una legge delle Stato del
1977, insieme ad altri enti considerati inutili e di conseguenza,
è venuta meno anche la funzione che svolgeva e, teoricamente, avrebbe dovuto essere abrogato anche il contributo che gli
derivava dalla trattenuta sulle pensioni degli italiani. L’ONPI
dunque non esiste più, ma sulle distinte dei ratei pensionistici

ancora appare la trattenuta denominata contributo ex-ONPI in quanto la legge stabilisce
che pur essendo venuto meno l’Ente il contributo deve ancora essere pagato e ripartito su
base trimestrale dal Ministero dell’economia
fra le Regioni. Le somme spettano alle Regioni
in proporzione al numero di pensionati Inps
che risiedono all’interno del loro territorio. Le
regioni, poi, in base alla citata legge, hanno il
compito di distribuire queste somme ai soggetti
istituzionali o privati che si occupano dell’assistenza agli anziani bisognosi.

INPS, quali sono le prestazioni non
esportabili all’estero?
Buongiorno,
vi scrivo perché vorremmo portare i nostri genitori ormai anziani a vivere
da noi in Svizzera così da poterci occupare di loro. Grazie per alcune informazioni sugli aspetti da non sottovalutare.
Famiglia Rossi

non superiori alle soglie previste dalla legge. È un
beneficio concesso con carattere di provvisorietà e la
verifica dei requisiti di reddito e di effettiva residenza
viene fatta ogni anno. Non è reversibile ai familiari
superstiti ed è in esportabile all’estero.

Gentile famiglia,
spesso arrivano al nostro centralino o alla nostra e-mail queste richieste.
Intanto è importante sapere quali prestazioni pensionistiche vengono
a cessare nel momento in cui un cittadino italiano trasferisce all’estero
la propria residenza.

Attenzione: anche il semplice soggiorno all’estero
del titolare, per un periodo superiore a soli 30
giorni, comporta la sospensione dell’assegno e,
decorso un anno dalla sospensione, la prestazione
viene revocata.

Assegno sociale
L’assegno sociale è una prestazione economica erogata in favore dei
cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate, con redditi

Integrazione della pensione minima
L’integrazione della pensione minima viene riconosciuta al pensionato il cui reddito da pensione risulti
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inferiore ad un livello fissato ogni anno per legge,
considerato il “minimo vitale”. Il calcolo cambia a
seconda che la persona sia singola o sposata.
Integrazione dell’assegno d’invalidità
Anche per l’assegno ordinario d’invalidità vale quanto detto per l’integrazione al trattamento minimo
INPS.
Maggiorazione sociale
È una prestazione assistenziale erogata ai titolari di
pensione minima a seconda che siano ultrasessantenni, ultrasessantacinquenni e ultrasettantacinquenni.
In caso di trasferimento all’estero, la persona che
usufruisce di una di queste prestazioni ne perde
automaticamente il diritto.

PATRONATO ACLI

Altri due aspetti importanti sono la prosecuzione della copertura sanitaria attraverso il modello S1 ed il trattamento fiscale delle prestazioni
previdenziali che soggiacciono agli articoli 18 e 19 della Convenzione
contro le doppie imposizioni fiscali tra Svizzera
ed Italia.
Il nostro consiglio è dunque di verificare con attenzione di quali prestazioni assistenziali usufruiscono in Italia i propri parenti, prima di fare
qualsiasi scelta di trasferimento all’estero.
Patronato Acli Lugano, Elisa Ferrante

Invalidità civile
È una prestazione sanitaria assistenziale che viene
concessa a prescindere dall’aver versato o meno della
contribuzione.

Settimana cantonale contro il razzismo 2022

Dal 21 al 28 marzo 2022 si è svolta la settimana
cantonale contro il razzismo. L’evento si svolge da
più di dieci anni in tutta la Svizzera intorno alla data
del 21 marzo, cioè la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale proclamata
dall’Onu nel 1966 per ricordare il tristemente noto
massacro di Sharpeville, avvenuto il 21 marzo del
1960, in Sudafrica. Proclamando questa giornata
internazionale l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite ha sottolineato la necessità di un maggiore
impegno per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. In Ticino la settimana contro il
razzismo è promossa dal Servizio per l’Integrazione
degli Stranieri con lo scopo di invitare alla riflessione

e al dialogo per prevenire, sensibilizzare e contrastare qualsiasi forma
di razzismo e discriminazione. Come di consueto anche le Acli hanno
aderito a questa importante iniziativa organizzando tre cineforum presso il circolo Acli di Lugano. I tre film scelti hanno portato l’attenzione
sui temi della propaganda razzista nei confronti dei lavoratori stranieri,
degli stereotipi presenti nelle società multietniche e della storia dei
“bambini nascosti” in Svizzera. I dibattiti che hanno seguito le proiezioni, moderati dal giornalista RSI Francesco Muratori, hanno rivelato
il profondo coinvolgimento dei partecipanti sul tema non solo della
lotta al razzismo ma più ampiamente della tutela dei diritti umani,
evidenziando anche la grande preoccupazione di tutti per il conflitto
in Ucraina. In particolare, la proiezione del documentario “Non far
rumore” di Mario Maellaro ha incoraggiato la condivisione delle proprie esperienze da parte di alcuni presenti che hanno vissuto sulla loro
pelle il dramma della vita in clandestinità da bambini figli dei lavoratori
stagionali. La viva partecipazione alle riflessioni sui temi proposti dai
film ha dato prova ancora una volta del fatto che i cittadini non sono
indifferenti di fronte all’ingiustizia delle discriminazioni. Inoltre, ci
ricorda che la settimana contro il razzismo rimane un evento necessario per dare a tutti la possibilità di informarsi e partecipare al dibattito
pubblico sul tema della lotta al razzismo che, come ha ricordato la
Commissione Federale contro il Razzismo nel suo comunicato del 21
marzo scorso, è un impegno comune e riguarda tutti noi.
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Le azioni ripetitive saranno svolte dalle
macchine
di Syna, sindacato interprofessionale

C

ome sta evolvendo la piazza industriale elvetica? Come si lavorerà in futuro nell’industria?
In vista della giornata Syna dell’industria svoltasi
mercoledì 27 aprile, abbiamo chiesto a Joël Luc
Cachelin uno sguardo sull’avvenire della piazza industriale
“Svizzera”.
Signor Cachelin, lei ha fatto dello sguardo sul futuro il suo
campo di ricerca principale. L’avvenire l’affascinava già da
bambino?
Fin dai primi modelli, mio padre aveva in casa dei laptop
con cui guardavamo insieme film di fantascienza. Questo ha
indubbiamente lasciato il segno.
Quando ha deciso di porre al centro della sua vita la ricerca
sulle tendenze del futuro?
Non è stata una decisione consapevole, ma piuttosto maturata
dalla mia attività post dottorato presso l’Università di San
Gallo, dove ho avuto la possibilità di dirigere un progetto di
assicurazione contro i danni e gli infortuni. Durante i lavori
ho scoperto la mia passione per l’elaborazione delle tendenze
e così ho cercato un modo per poter lavorare liberamente
sugli argomenti che mi interessano veramente. E così è nata
la Wissensfabrik.
Con la sua vasta conoscenza, come guarda attualmente al
futuro?
Leggo parecchio e parlo con tanta gente, è vero, ma ovviamente molte persone hanno conoscenze più dettagliate e precise di
me. I miei punti di forza sono la capacità di abbracciare vedute
più ampie e la curiosità di sviscerare i nessi anche più singolari. Riguardo al futuro sono ottimista, ma il XXI secolo deve
diventare un’epoca in cui riflettere attentamente sul nostro
modo di innovare. Cosa vogliamo e dobbiamo effettivamente
cambiare?
Qualche anno fa, a Zurigo, un futurologo tenne un appassionante discorso sul lavoro con la superstar Lady Gaga
per la quale disegnava mondi futuristici e il cosmo di cui
l’artista si circonda. L’esperto tematizzò la fusione tra
Internet e l’essere umano.
Dal mio punto di vista questa fusione è già avvenuta da
tempo, ma non sotto forma di un cavo nella nuca, bensì con i
nostri smartphone, che ci collegano alla rete. Ognuno di noi fa
crescere Internet giorno dopo giorno attraverso i suoi clic. La
rete ci conosce meglio ogni giorno non solo come individui,
Il dialogo - numero II - 2022

ma anche come collettivo.
Che ruolo avrà l’uomo
nell’industria del futuro?
Le azioni ripetitive saranno
svolte dalle macchine – per
inciso, anche in tutti gli altri
tipi di imprese. Le aziende
di servizi, di conoscenza e
anche quelle agricole funzioneranno in modo sempre
più simile. La funzione più
importante degli umani sarà
quella di fornire nuove idee.
Inoltre, le macchine dovranno essere controllate, revisionate e ulteriormente sviluppate.
Di che cosa parlerà durante il suo intervento a Olten?
Parlerò dei grandi cambiamenti nel mondo del lavoro nel
XXI secolo, di digitalizzazione, evoluzione demografica e
sostenibilità.
Con quali modelli e contratti di lavoro ci si confronterà in
futuro nel settore industriale?
Come detto, non credo che in futuro questo settore funzionerà molto diversamente da qualsiasi altro. Quindi, lo stesso
vale per le imprese dell’industria, dei servizi, della conoscenza
o della cultura. A causa delle nostre biografie, che sono sempre
più lunghe, suppongo che prevarrà un modello in cui nella
vita svolgeremo due o tre professioni.
Con quali conseguenze?
Più persone lavoreranno per diversi datori di lavoro allo stesso
tempo. Avremo diversi periodi lunghi di perfezionamento
professionale o periodi che serviranno a ricaricare la nostra
energia e creatività. Ci saranno più «crowd» che insieme
finanzieranno il lavoro o l’impresa di terzi. Questi sguardi nel
futuro mostrano quanto sia importante riformare regolarmente la tassazione, le assicurazioni sociali e il sistema formativo.
Joël Luc Cachelin (1981) ha un dottorato in economia
dell’Università di San Gallo e un master in storia all’Università di Lucerna. È un futurista svizzero. Tredici anni fa
ha fondato la Wissensfabrik (Fabbrica del sapere) per ispirare, accompagnare e consigliare le aziende su temi del futuro.
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Progetto Formazione: 21 Maggio, vi
aspettiamo
di Barbara Sorce, presidenza nazionale Acli Svizzera

C

i siamo, il prossimo 21 maggio alle ore 14:00
presso la sede dell’ENAIP IB in Luzernerstrasse
131 a Lucerna (Littau) si svolgerà il primo incontro del Progetto di Formazione alla presenza della
Presidenza nazionale delle ACLI Svizzera, di Simona Bartolini
collaboratrice del Dipartimento formazione delle Acli nazionali di Roma e Matteo Bracciali Vicepresidente Federazione
Acli Internazionali (FAI).
L’incontro avrà l’obiettivo di progettare il percorso, esplorare,
conoscere le realtà attuali che vivono i diversi Circoli ACLI in
Svizzera, condividere esperienze ed estrapolare spunti su cui
basare i moduli del piano di formazione che verranno organizzati da Settembre.
Di seguito riportiamo i moduli di riflessione che verranno
approcciati:
1. Storia delle ACLI e della FAI con visione delle rispettive
evoluzioni degli ultimi anni
2. Cambiamento emigrazione italiana ed evoluzione dell’associazionismo e del territorio
3. Progetti: come realizzarli e condivisione di buone pratiche
Ricordiamo che la formazione nelle Acli è un processo

che favorisce maturazione umana e spirituale, sviluppo di
coscienza critica e esercizio di responsabilità. Essa consiste nel
costruire con altre persone processi di apprendimento - in termini di acquisizione di conoscenze, elaborazione di pensiero e
sviluppo di competenze - riguardo a specifici oggetti di lavoro,
in un dato contesto organizzativo e sociale. Con questa ipotesi di fondo si intende innanzitutto sottolineare che il lavoro
formativo è sempre un fare, un mettere le mani in pasta per
produrre apprendimento. E’ un costruire con altri: con i partecipanti ai percorsi formativi, ma anche con chi elabora le
ipotesi di lavoro e sviluppa i contenuti, con chi definisce gli
orientamenti associativi negli organi preposti, indirettamente
con i destinatari ultimi della nostra azione sociale.
Invitiamo i presidenti ad inviare la loro adesione scrivendo a
segreteria@acli.ch entro il 10 maggio 2022. È possibile estendere l’invito anche a coloro che possano essere interessati pur
non ricoprendo una carica nel Consiglio di Presidenza del
Circolo.
Ci auguriamo con tale approccio di fornire maggiore chiarezza, prendere consapevolezza della storia e creare un maggior
spirito di appartenenza e d’identità.
Vi attendiamo numerosi.

Eletti i 5 consiglieri del CGIE per la Svizzera
di Salvo Buttitta, Presidente ACLI Welcome Basilea
Lo scorso 9 aprile, si sono svolte le elezioni dei 5 Consiglieri
assegnati alla Svizzera al Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE). I grandi elettori, composti dai consiglieri dei 7
Comites della Svizzera e dai rappresentati delle 30 associazioni
selezionate dall’Ambasciata, si sono riuniti a Berna in un piacevole clima di armonia e senza grosse difficoltà nello svolgimento della consultazione. L’Ambasciatore Silvio Mignano ha
gestito eccellentemente l’organizzazione spiegando, ai presenti,
le diverse tappe giornata e supervisionando i lavori dell’assemblea. Dalla Svizzera sono stati eletti 4 uomini e 1 donna: Toni
Ricciardi, il più votato con 71, seguito da Giuseppe Rauseo
con 56 voti, Roger Nesti con 52 voti, Michele Schiavone con
38 voti, e Barbara Sorce con 28 voti. Nessuna sorpresa. La
rappresentanza femminile è stata conquistata dalla candidata
del Comites di Basilea e i 4 uomini eletti sono frutto dell’alleanza PD, ACLI e FCLI. Grande soddisfazione delle ACLI

per l’elezione di Giuseppe Rauseo (Presidente nazionale delle
ACLI Svizzera) e di Barbara Sorce (membro della presidenza
nazionale delle ACLI Svizzera).
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Circolo Acli di Lucerna: Festa del lavoro
e dei lavoratori
di Salvatore Crisogianni, Patronato Acli Lucerna

S

abato 30 aprile 2022 alle ore 10.30, presso la scuola
di formazione professionale ENAIP IB di Lucerna,
con sede in Luzernerstrasse 131 - 6014 Littau, si
celebrerà la Festa del Lavoro e dei lavoratori. Un
evento organizzato dal Consiglio direttivo del Circolo Acli di
Lucerna, che estende il suo caloroso invito a tutti gli interessati. La più ampia partecipazione è stata promossa attraverso
i vari canali social e da tanti soggetti attivi sul territorio. Sarà
questa, infatti, la prima opportunità, dopo oltre due anni di
chiusura obbligata dalla pandemia, per tornare a incontrarsi
e passare insieme momenti conviviali e di arricchimento culturale, di cui tutti abbiamo un profondo bisogno.
A seguito dei consueti saluti di benvenuto, i lavori verranno
condotti dalla neoeletta Presidente del Circolo Acli lucernese, Antonia Cianciulli. Parteciperà per l’occasione anche il
Presidente delle Acli Nazionale Svizzera, Giuseppe Rauseo. Il
dibattito verrà, poi, arricchito da interventi di vari esponenti
e rappresentanti di altre realtà associative ed istituzionali
locali, nonché del Circolo e dei Servizi Acli, quali appunto

la scuola di formazione professionale ENAIP IB ed il
Patronato.
Si giungerà quindi al
momento culturalmente
più alto della giornata. Il
focus tematico dell’evento
sarà, infatti, approfondito
attraverso il prezioso contributo del Prof. Toni Ricciardi,
storico delle migrazioni dell’Università di Ginevra, che per
l’occasione condividerà con i partecipanti un’interessantissima lectio sull’emigrazione italiana in Svizzera, sui suoi diritti
e sui suoi doveri.
Alle ore 12.00 seguirà l’aperitivo per tutti i partecipanti alla
Festa del Lavoro e dei lavoratori. Ci sarà quindi il pranzo
sociale, a base di paella e dolce, per tutti coloro che per
tempo ne avranno fatto espressa richiesta al Consiglio direttivo, scrivendo al numero 077 407 30 17 (numero abilitato
solo a SMS o WhatsApp) o all’e-mail saturnino@bluewin.ch

A Schlieren Santa Messa per la Pace tra i popoli
di Salvatore Cavallo, Presidente Acli Intercantonali S.C.O.

Domenica 13 marzo nella chiesa cattolica Sant Josef di Schlieren
(Zurigo), Don Pietro Baciu ha celebrato la Santa Messa per la
PACE in Ucraina.
Alla Santa Messa celebrata domenica 13 marzo a Schlieren,
nei pressi di Zurigo, hanno partecipato i bambini dell’Oratorio locale sotto la guida della responsabile Anna Cavallo.
I bambini in processione sono entrati dal portone principale esibendo manifesti che inneggiavano a favore della
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Pace con cuoricini e frasi meravigliose. In prima fila una
bambina portava la bandiera della PACE tanto richiesta
e sollecitata da tutti. L’ingresso
in Chiesa ha suscitato
un momento di commozione, raccoglimento e preghiera.
La bandiera della Pace è stata deposta ai piedi dell’Altare.
Durante l’Omelia, Don Pietro si è avvicinato ai bambini
con un microfono, ponendo domande su cosa pensassero
della guerra. Tutti hanno apprezzato questa bella iniziativa
in favore della Pace e hanno ringraziato anche le Acli tutte
per l’impegno e l’aiuto a favore del popolo martoriato dalla
guerra. Le Acli di Schlieren già dal secondo giorno di guerra si sono mobilitate per una raccolta di materiale da inviare
per mezzo del missionario Don Pietro alle persone che ne
hanno di bisogno. Lanciamo un appello a chi legge questo
messaggio: amici, siamo Italiani, facciamo sentire anche
noi il nostro cuore che batte donando quello che vi sentite
di offrire; anche se sono piccole gocce, sappiamo che tante
gocce fanno il mare. Ringrazio tutti per la vostra sensibilità.
Grazie, grazie infinite.

19

VITA DELLE ACLI

Acli Wil il lutto per la scomparsa di
Franz Billia
di Franco Calludrini, circolo Acli Wil
Le Acli di Wil piangono la scomparsa di Franz Billia, una
colonna del nostro circolo per tanti anni. Era nato a Wil
nel 1953 da padre svizzero e madre friulana. I suoi genitori
gestivano a Wil il ristorante Löwengarten e dopo il loro
decesso Franz aveva assunto personalmente la gestione del
ristorante, per oltre vent’anni, fino alla chiusura del locale.
Nel 2000 gli aclisti lo avevano eletto alla carica di tesoriere,
un incarico che Franz ha svolto con competenza e serietà
fino al suo decesso, avvenuto venerdì 11 febbraio scorso.
Per il circolo Acli è stato un amico e un collaboratore: era
molto altruista e quindi si prestava a collaborare in tutti i

momenti essenziali della vita del circolo, sia come tesoriere
che come traduttore per i contatti epistolari con le autorità comunali, essendo un traduttore professionale nelle
lingue tedesco, italiano, francese e inglese. Dopo avere
assolto la maturità a S. Gallo aveva frequentato la facoltà di
Romanistica all’università di Zurigo, interrotta per ragioni
familiari. Era sposato con Rosmarie e vivevano nella casa
di famiglia a Wil.
Conserveremo con affetto l’immagine di Franz e il ricordo
della sua passione per le Acli, la professionalità che metteva
nel suo impegno, e il suo spiccato senso dell’amicizia.

In memoria di Agostino Rizzi
Il Circolo Acli di Lenzburg piange la scomparsa di Agostino
Rizzi, venuto a mancare la sera del 26 marzo scorso, dopo
lunga malattia. Nato a Bergamo il 24.08.1936, Agostino
Rizzi è stato presidente del Circolo di Lenzburg a cavallo
fra gli anni Sessanta e Settanta ma continuando a dare il
suo supporto anche in seguito, fino a qualche anno fa,
come consigliere. Carattere gioviale, cortese e spiritoso, si

di Gaetano Vecchio, Presidente Acli Argovia

è sempre reso disponibile e pronto a dare il suo contributo
a favore della collettività italiana di Lenzburg. Nel suo
tempo libero, per molti anni, ha lavorato tantissimo per
la sede cantonale dell’Enaip Argovia di Lenzburg, curandone la struttura. Alla moglie Anna, alle figlie Patrizia e
Tatiana vanno i segni di cordoglio e vicinanza da tutte le
Acli in Svizzera.

I N P O C H E B A T T UT E

a cura di Luca Rappazzo

Ginevra, uomo paralizzato comunica con la forza del pensiero
Al Wyss Center di Ginevra, un uomo, da anni paralizzato a letto a causa della Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), ha potuto
comunicare con i propri familiari tramite degli elettrodi impiantati chirurgicamente nel suo cervello. La sua prima richiesta?
Una birra. Il 36enne, grazie alla tecnologia che permette di comporre frasi al ritmo di un solo carattere al minuto, ha potuto
chiedere di ascoltare della musica, ricevere un massaggio alla testa da sua madre e ordinare del curry. Tutto attraverso la forza del
pensiero e a questi elettrodi, che traducono l’attività cerebrale in comandi. Questo studio risponde a una domanda di lunga data
sul fatto che le persone con sindrome da blocco completo – che hanno perso tutto il controllo muscolare volontario – perdano
anche la capacità del loro cervello di generare comandi per la comunicazione.
Il Cile è il primo Stato a emettere un bond basato sulla sostenibilità
Il Cile scommette sulla sostenibilità ed è il primo Stato al mondo a emettere un Sustainability-Linked Bond, cioè un’obbligazione
sovrana che lo vincola al raggiungimento di precisi obiettivi in termini di sostenibilità. Tecnicamente sono bond come tutti
gli altri: la differenza però sta nel fatto che l’emittente (Stato o azienda) stabilisce determinati obiettivi di sostenibilità e,
tipicamente, si vincola a pagare una cedola più elevata qualora essi non vengano raggiunti. Così facendo dimostra di volersi
impegnare sul serio, tanto da essere disposto a rimetterci economicamente in caso di fallimento. L’emissione del Cile ha una
scadenza di vent’anni e un valore di 2 miliardi di dollari.
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Walter El Nagar, lo chef italo – egiziano
creativo e solidale
di Patrizia Palmieri, segretaria organizzativa circolo ACLI Losanna

1

maggio, “Festa dei lavoratori”. È proprio in
quest’occasione che vogliamo raccontarvi di
Walter El Nagar, chef italo-egiziano, che ha girato
il mondo prima di stabilirsi a Ginevra, dove, nel
2018, ha aperto il ristorante “Cinquième jour”.
Un’innovazione per la ristorazione ginevrina, che vede
così nascere un nuovo concetto di locale. Lo chef, infatti,
serve per quattro giorni a settimana piatti gastronomici a
pagamento, per mettere poi a disposizione la propria arte, il
quinto giorno, a favore di persone in situazione di precarietà
e bisognose d’aiuto. Nato da papà egiziano e da mamma
campana, entrambi ristoratori, è grazie a loro che ha sviluppato questa sua passione per il gusto e la cucina.
Cresciuto nel piccolo paese di montagna materno, dove la
nonna e la zia preparavano tutto a mano e vivevano di quello
che producevano, è qui che si forma da autodidatta, per poi
girare in tutto il mondo aprendo diversi ristoranti ed esportando la sua cucina italiana e creativa.
Ma è a Ginevra che culmina il suo progetto. Il Cinquième
jour è un ristorante innovativo sotto diversi aspetti, fra cui
anche quello strutturale: solamente 12 coperti, intorno ad
un tavolo a mezzaluna, che affaccia sulla cucina. I prodotti
provengono tutti da un raggio di 100 chilometri al massimo
e le spezie sono prodotte direttamente nel laboratorio sottostante il ristorante, dove vengono fatti fermentare gli scarti
della frutta e lasciati nei barattoli a macerare.
A febbraio 2020 il locale è stato chiuso, proprio alla vigilia
della pandemia, perché già era in cantiere l’intenzione di
rinnovarlo e trasformarlo in un’attività senza scopo di lucro.
Nonostante la situazione Walter El Nagar non si è fer-

mato e, aiutato da diversi
amici e colleghi in disoccupazione parziale, ha ideato la
Fondazione Mater, un ente
no profit, che grazie all’iniziativa “pranzi comunitari”,
ha offerto piatti di alta cucina anche a chi non poteva
permetterseli. Aiutata altresì
da molti donatori, volontari e associazioni, la Fondazione
ha preparato più di 30.000 pasti da donare ai bisognosi nel
periodo della pandemia. A gennaio 2022 è finalmente riuscito ad aprire, grazie alla collaborazione tra la Fondazione
Mater e la rete “Food for Soul”, (un’organizzazione no profit
dello chef modenese Massimo Bottura), il “Refettorio”, una
mensa per le persone in difficoltà, dove ogni sera, cinque
giorni a settimana, vengono preparati 50 pasti gratuiti. Di
giorno è invece un normale ristorante gastronomico, dove
vengono serviti pranzi a pagamento, che servono a finanziare
il servizio serale di volontariato per le persone che ne hanno
bisogno. Questo il fil rouge del modello dei Refettori, alta
cucina a sostegno dell’impegno sociale, dove l’invenduto
e gli scarti alimentari dei piccoli produttori locali vengono
trasformati in piatti ricercati, preparati con cura e tecnica
culinaria, che nutrono anche lo spirito. Walter El Nagar,
con il suo stile da dandy, occhiali rotondi e baffetti, non
lascia sfuggire allo sguardo dell’osservatore i due tatuaggi
sulle mani, “coerenza” sulla mano destra e “dignità” su quella
sinistra, che già da soli lasciano intuire tutto, come la sua
voglia di sognare in grande, di cui per fortuna non si priva.

Alla scoperta delle saline di Bex
Sabato 2 aprile, il Comitato del Circolo ACLI di Losanna
ha ritagliato una giornata per sé, dopo questi due anni di
pandemia. Lo scopo principale era soprattutto la voglia di
conoscersi e di essere un gruppo. Partenza alle ore 08.00 da
Vidy, con destinazione le Mines de Sel de Bex. Giornata
nevosa, nonostante il periodo, che non ha lasciato senza
meraviglia con il suo paesaggio imbiancato, una volta arrivati
a destinazione.
Un viaggio in trenino sotto le Alpi, attraverso gallerie illuminate da lanterne all’interno della miniera, alla scoperta
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“dell’oro bianco”, dalla sua estrazione, alla produzione, fino
al prodotto finito che troviamo nelle nostre case, in diverse
forme, dalla cucina ai prodotti di bellezza. Miniera tuttora
in attività, dove i minatori utilizzano ogni giorno lo stesso
trenino dei visitatori, che sulle tracce dell’imperatrice Maria
Luisa d’Austria e dello scrittore francese Alexandre Dumas,
vengono a visitare il sito.
Il pranzo al ristorante, sito all’interno della miniera, ha suggellato questa giornata dove passato e presente si mescolano
tra loro.
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Circolo Acli Möhlin – Tradizione,
solidarietà e prospettive
di Agostino Oliva, Presidente Acli Möhlin, e Natale Di Giovanni, Consiglio Nazionale Acli

P

artendo dal leitmotiv del Presidente Acli Svizzera,
Giuseppe Rauseo, “Ripartire dalle nostre strutture
di base: il circolo protagonista del nostro tempo”,
il Consiglio delle Acli di Möhlin ha definito 12 criteri principali (struttura sede, organizzazione cariche, soci e socie
in fasce d’età, attività che interessano le fasce d’età, rapporti
con le istituzioni, comunicazione esterna, presenza mediatica,
ecc.) e ha effettuato un’analisi delle proprie forze e debolezze,
elaborando una strategia a corto, medio e lungo raggio per
migliorare i punti deboli del circolo.
Fondato nel 1968, da sempre il circolo Acli di Möhlin ha
portato avanti gli ideali cristiani della solidarietà nel mondo
del lavoro, per le famiglie bisognose e per la formazione professionale. Ma si è anche costantemente impegnato in ambito
sportivo tramite la sua squadra di calcio, oggi FC MöhlinRiburg/Acli, che permette a molti giovani di praticare il loro
sport preferito.
Per il direttivo è importante che le operosità coprano tutte le
fasce d’età e soddisfino le diverse esigenze delle socie e dei soci.
Fra le attività che hanno avuto un ottimo riscontro figurano:
- pranzi conviviali bimensili del Gruppo anziani, sempre di
giovedì a prezzi moderati
- attività del Gruppo donne per persone bisognose
- incontri regolari per le partite di calcio in buona compagnia
- cene gourmet

- serate informative e conferenze su diverse tematiche attuali,
eventi di solidarietà
- attività ricreative per giovani famiglie, escursioni, serate di
Karaoke ed altro
Fondamentali sono inoltre i rapporti con le istituzioni svizzere e italiane, il radicamento sul territorio e il riconoscere i
cambiamenti delle esigenze della società e la comunicazione
esterna in italiano e tedesco.
Le numerose attività intraprese da alcuni mesi hanno già
apportato i primi frutti e incrementato il numero dei tesserati.
Progetti e attività vengono verbalizzati nella
lista delle scadenze e monitorati regolarmente nelle riunioni del Consiglio.
Siamo convinti che ogni associazione debba porsi la ragione
d’essere e mettersi in discussione. Facendolo in modo innovativo e proiettato verso il futuro, ne uscirà più forte ma sarà
anche flessibile nel riconoscere le esigenze situazionali.
L’ultimo nostro evento di solidarietà è stato organizzato per i
profughi ucraini che di recente sono arrivati anche a Möhlin.
Domenica, 27 marzo il Circolo ha accolto calorosamente i
cittadini fuggiti dall’Ucraina e le famiglie ospitanti al Centro
Parrocchiale. A tutti è stato offerto un pranzo all’italiana,
trascorrendo con loro alcune ore di distrazione in buona e
ospitale compagnia. È stato un contributo che il circolo Acli
di Möhlin ha voluto offrire per alleviare lo strazio di chi è stato
costretto ad abbandonare il proprio paese in seguito al crudele
evento bellico.

Circolo Acli Wohlen: insediato il nuovo Consiglio Direttivo
di Franco Narducci
Il 10 marzo scorso si è riunito per la prima volta il Consiglio
Direttivo eletto dall’Assemblea dei soci delle Acli di Wohlen.
Il Consiglio ha proceduto ad attribuire gli incarichi e a definire
gli obiettivi organizzativi e operativi a breve termine. Dopo 22
anni Giuseppe Però ha lasciato la presidenza del circolo, un
impegno incessante con cui ha conquistato la stima e l’apprezzamento delle Istituzioni e della comunità locale.
Il circolo di Wohlen non è soltanto una delle strutture di base
delle Acli, organizzazione che fin dalla sua nascita ha accompagnato ovunque i nostri emigrati, è il circolo più grande del
Cantone Argovia e il secondo di tutta la Svizzera per numero
d’iscritti ed è, soprattutto, un riferimento culturale e sociale,
che per tanti anni ha svolto il ruolo di mediatore culturale tra

le istituzioni di Wohlen e
la comunità italiana. Franco
Narducci è il nuovo presidente delle Acli, affiancato
da Ettilio Randelli (vicepresidente), Daniela Colafato
(segretaria), Lino Brunetta
(tesoriere).
Compongono inoltre il
Consiglio: Elena Basile,
Donatino Bagarozza, Rocco
Nicolaci, Giuseppe Però,
Peter Schwyter.
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Viaggio nella Grecia mitologica con le Acli di Lugano
Programma di viaggio
• Mercoledi 1° Giugno - Ore 11:30 partenza da Lugano /
Bergamo e arrivo a Salonicco.
• Giovedi 2 Giugno - Visita guidata di Salonicco intera giornata. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
• Venerdì 3 Giugno - Verghina e Monte Olimpo; visita
guidata del sito archeologico e del museo comprendente gli
Ori della dinastia Macedone e le Tombe Reali. Pomeriggio
partenza per Kalambaka con sosta al Monte Olimpo.
• Sabato 4 Giugno - Visita di due monasteri delle Meteore.
Nel pomeriggio il viaggio prosegue in direzione Delfi.
• Domenica 5 Giugno - Delfi / Atene. Visita del sito archeologico e museo di Delfi. Nel pomeriggio partenza per Atene,
lungo il tragitto una sosta per la visita del Monastero di Ossios
Loukas.
• Lunedi 6 Giugno - Atene e Capo Sunio. Mattina dedicata

alla visita di Atene con l’Acropoli ed il Museo. Pomeriggio
escursione a Capo Sunio per la visita al Tempio di Poseidone.
• Martedi 7 Giugno - Canale di Corinto / Micene /
Epidauro. Sosta al canale di Corinto. Visita del siti archeologici di Micene ed Epidauro.
• Mercoledi 8 Giugno - Atene / Bergamo. Mattinata dedicata alla visita guidata della Città. Ore 19:00 trasferimento in
aeroporto di Atene. Partenza del volo alle ore 22.50 con arrivo
a Bergamo alle ore 00:20.
• Costo - Quota a persona in camera doppia Frs. 1490.00
(min. 20 partecipanti). Supplemento camera singola Frs.
250.00 - Supplemento camera doppio uso singola frs. 500.00
Per informazioni riguardanti il programma dettagliato
preghiamo gli interessati di rivolgersi al Circolo Acli di
Lugano, 079 263 95 50 - www.acli.ch

Gita a Bobbio, la perla piacentina del Trebbia - Sabato 14 maggio 2022
Bobbio, uno dei Borghi più belli d’Italia, appare in lontananza, nell’alta valle, tra la linea sinuosa del Ponte Gobbo e
i campanili del Duomo e della basilica di San Colombano.
A dare inizio alla sua storia fu Colombano, monaco irlandese
in odore di santità, che vi costruì – nel luogo dove ora sorge
il castello-Malaspina – il primo nucleo di quello che sarebbe
diventato un grande complesso monastico, faro di cultura
per le sue scuole, lo scriptorium e la biblioteca più importante
dell’alto Medioevo. Intorno all’abbazia benedettina di San
Colombano, che fu spostata nel luogo odierno intorno al IX
secolo dall’abate Agilulfo, si sviluppò un borgo che poi crebbe
diventando il polo economico della Val Trebbia.
Quota partecipazione Frs. 120.00

Il costo include:
- viaggio in pullman con partenza da Lugano/Cornaredo,
lato fiume.
- pranzo presso l’Albergo Ristorante Piacentino, bevande
incluse.
- visita guidata, con radioguide, all’Abbazia di San
Colombano, alla Cattedrale, passeggiata sul Ponte Gobbo,
visita guidata al museo dell’Abbazia e al museo Mazzolini
Informazioni e iscrizioni al nr. di telofono 079 263 95
50 - www.acli.ch
NB: saranno iscritte le prime 40 persone che si annunceranno.

Vacanze al mare con Acli Ticino
Diano Marina (Liguria), dal 3 al 10 settembre 2022
HOTEL VILLA GIOIOSA***
Quota per persona in camera doppia per 7 notti: Frs.
800.00
Quota in camera singola: Frs. 900.00
Quota in camera matrimoniale uso singola: Frs. 940.00
Il costo include: viaggio andata e ritorno in pullman con
partenza da Lugano/Cornaredo, lato fiume. Soggiorno mare
in pensione completa, bevande incluse con acqua e vino
della casa ai pasti. Colazione a buffet, pranzo e cena servite
al tavolo. Servizio spiaggia incluso ombrellone, un lettino
e una sdraio per camera. Tassa di soggiorno e mance non
comprese.
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Cesenatico (Emilia Romagna), dal 24 al 31 luglio 2022
Totale soggiorno in camera doppia per 7 notti: Frs. 790.00
Totale soggiorno in camera matrimoniale uso singola: Frs.
940.00
Il costo include: viaggio in pullman, pensione completa
bevande comprese, postazione in spiaggia con ombrellone
e una sdraio. Piscina dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle
19:00. Wi-FI disponibile in tutto l’hotel e in giardino. Una
festa a tema servita in giardino. La quota non comprende:
tassa di soggiorno (Euro 1,50 al giorno per persona).
Informazioni e iscrizioni al nr. di telefono 079 263 95
50 - www.acli.ch
NB: saranno iscritte le prime 30 persone che si annunceranno
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Falcinelli Riccardo, Cromorama (saggio sul colore), Einaudi
di Moreno Macchi
Come mai da qualche secolo in qua il
manto della Madonna nell’iconografia
tradizionale è passato dal nero all’oro
poi al bianco e infine all’azzurro? Come
mai Cappuccetto Rosso veste di rosso? Il
marrone esiste davvero? Quando è intervenuta la «rivoluzione» che ha permesso
a ognuno di vestirsi con le tinte che
vuole al di fuori dagli schemi imposti
dalle categorie sociali? Perché le pagine
gialle sono … gialle? Per quale strano motivo certi pittori aggiungevano
polvere di mummia (sic!) ad alcuni
pigmenti? Perché la porpora aveva un
prezzo proibitivo? Come ha cambiato
il colore il nostro sguardo sulle cose e
sugli gli oggetti di tutti i giorni? A tutti
questi quesiti e a moltissimi altri risponde l’appassionante volume di Falcinelli,
riccamente illustrato, e per una volta in
modo assai intelligente visto che tutta
l’iconografia è immediatamente reperi-

Sale e pepe

bile nella pagina a fronte o nell’immediatamente seguente (o precedente) e
chiaramente numerata e referenziata.
Con uno stile piacevole e scorrevole,
l’autore guida con grande competenza e
chiarezza il lettore nei misteriosi meandri
delle tecniche pittoriche, tra i significati
allegorici che arricchiscono i vari colori,
lo conduce attraverso i secoli e i simboli,
le scoperte e le sonore cantonate prese
dai vari ricercatori ed esperti nei rapporti
tra musica e colore, tra colori e umori,
tra gusto personale e influenze più o
meno occulte indotte dell’industria della
moda. Così, da Aristotele a Newton,
da Goethe alle manifatture degli arazzi
Gobelin passando per la bottega di
Tiziano e le pagine di Madame Bovary,
scopriamo l’evoluzione dei significati
e delle interpretazioni che possono via
via venir affidati ai vari colori e alle
loro innumerevoli sfumature, anche se

un occhio
allenato non
può distinguerne più di
duecentocinquanta.
Seguendo
passo a passo
il percorso
cromatico
tracciato da
Falcinelli, ci
accorgiamo che la stampa a colori ha
talmente condizionato il nostro modo
di guardare/vedere, che finiamo per preferire inconsciamente certi pittori e certe
opere ad altri semplicemente perché,
essendo più facili da riprodurre, sono
stati maggiormente diffusi. È successa
la stessa cosa per il color rosso: ai giorni
nostri lo assimiliamo a quello che ci è
stato «imposto» dalla Coca-Cola!

(quanto basta)

Friuli-Venezia Giulia: Cjarsons
Ingredienti (dosi per 6 persone):
Impasto: 150 gr di farina 00; 1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva; 1 pizzico di sale; acqua qb.
Ripieno: 2 patate piccole: 1 cipolla piccola; 100 gr di biete novelle; 80 gr di ricotta di mucca; 2
cucchiaini di cacao amaro; 1 cucchiaino di cannella in polvere; 1 mazzetto di erbe aromatiche
(melissa, menta, prezzemolo, maggiorana e timo); sale qb; pepe qb
Condimento: 50 gr di burro; 1 cucchiaio di farina di mais; ricotta affumicata qb
Come procedere:
• ripieno: lessate le patate. Una volta cotte, riducetele in purea con uno schiacciapatate. Sbollentate le bietine, strizzatele e tritatele al
coltello assieme alle erbe aromatiche.
• mescolate le patate assieme alle bietine e alle erbe, alla ricotta, al cacao, a un pizzico di cannella e insaporite con sale e pepe. Lasciate
quindi riposare il tutto.
• Preparate la pasta: radunate la farina in una ciotola, aggiungete un pizzico di sale e un cucchiaino d’olio extravergine di oliva.
Aggiungete l’acqua tiepida necessaria fino al raggiungimento di un composto liscio ed elastico. Lasciatelo riposare per 30 minuti sotto
un telo da cucina.
• Infarinate la spianatoia e con un mattarello tirate una sfoglia molto sottile. Ritagliate con una forma tonda dal diametro di 5 – 6 cm
tanti cerchi. Riponete al centro di ogni cerchio di pasta 1 cucchiaino di ripieno. Ripiegate i cjarsons a metà e sigillateli premendo con
le dita a formare una mezzaluna.
• Portate a ebollizione abbondante acqua salata e cuoceteci dentro i cjarsons.
• Preparate la “morchia”: fate fondere del burro e quando incomincerà a sfrigolare aggiungete la farina di mais e mescolate. Una volta
che avrà acquistato un color nocciola, spegnete il fuoco.
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