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"VAAO&E X",$VO&O* è il tema del tesseramento 2018 che le ACLI nazìonali hanno

decîso di ffiontare, insieme a tutîi noi, considenandolo da sempre l'aspetto più importante per la

vítq individuale e sociale, delle persone: senza lavoro nan è possibíle vívere!

E' ancora attualità il trasferímento di aziende in luoghi irraggiungibili dalla maggior parte dei

lavoratori ma, o accetÍi oppure rítÌenítí licenziato. In troppe realtà il salario è di 4-5 Euro/ora, in

assenzq di protezione per malqttia, ferie, permessi indispensabili(anche in presenza di disabili),

ecc.; accetti? Non preoccuparîi dopo di te ne ho almeno 100 che attendono!

Questa realtà dell' "ímprenditoria" moderna è sotto gli occhi di tutti e forse, qualcuno di voi

I'ha vissuta o la sîa vivendo sullo propria pelle.

Pur non facendo "di tutta un'erba un fascio", dalla legge Biagí in poi il mondo del lavoro è

scivolato nel degrado, rincorrendo il puro profitto e annullando la persona.

Sono premesse che minqno e impoveriscono la vita delle persone, della famiglia e deîla società

in generale, non solo economícamente. Un'escalation che purtroppo, non sembro aver fine!!
E Papa Francesco nel discorso aglí Imprenditori(febbr.20l6) aggiunge; Nel complesso mondo

dell'impresa, " fate Ínsiemé' significa investire in progetti che sappiano coinvolgere soggetti spesso

dimenticati o trascurati. Tra questi, anzitutto, le farniglie, focolai di umanità, in cui l'esperienza del

lavoro, il sacrificio che lo alimenta e i frutti che ne derivano trovano senso e valore.

A fronte della situazione sopra descritta, bene hanno faao le ACLI a ríconsiderare(maí
qbbandonato) íl mondo del lavoro.

Le Acli, come sapete, non sono solo questo. La loro presenzs sul terrítorìo è ricca dí Servízi alla
persana, di iniziative socio-culturali e di svago, rese possibili per I'impegno gratuito di molti

volontar í che ne condivídono i valor i fondanti dell' as soc iazíone.

Il nosîro augurio è che tuttí voi possiate trovore la capacità e laforza di affrontare serenamente

e magari con I'aiuta di altri, i problemi che inevítabilmente incontrerete nel corso di questo

nuovo anno.
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" Tt{essun uotno è un'isofc'--Ernest Hemingway-


