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IL TEMPO DI UNA POLITICA SOTTO LE PARTI, FATTA 

DI RELAZIONI SANE E LIBERE 

Documento AC sulle Elezioni amministrative 2022 

Come Azione cattolica dell'Arcidiocesi di Gorizia abbiamo deciso, in 

occasione delle prossime   elezioni amministrative, che vedranno coinvolti 

molti Comuni del nostro territorio, di portare un nostro contributo per 

rispondere alla crisi e alla difficoltà nelle quali le nostre comunità vivono. 

Questi due ultimi anni sono stati decisivi per decretare il fallimento 

dell’individualismo e riconoscere l’evidenza che ‘ci si può salvare solo 

insieme’1 Da qui deriva l’importanza, di una politica competente, capace di 

una visione lungimirante e non sottomessa alla tecnocrazia, agli interessi 

economici o alla mediaticità, una politica che sia al servizio della persona e 

delle sue relazioni. Capace di valorizzare, in ottica di sussidiarietà, i corpi 

intermedi che svolgono il loro servizio per tentare di rispondere ai bisogni 

della convivenza sociale favorendo l’inclusione e la solidarietà, nel solco di 

quell’umanesimo cristiano che ha contraddistinto fino ad oggi le nostre 

comunità civili e religiose, ma che in alcune situazioni ha manifestato 

evidenti  palesi  segni di cedimento.  In un tempo come questo, segnato da 

due anni di isolamento imposto dal virus, è necessario riprendersi cura dei 

legami comunitari, che nascono e vivono a partire dalle città e dai Comuni. 

Per questo riteniamo che le prossime elezioni amministrative non siano 

soltanto un momento di rinnovo delle istituzioni, ma l’occasione per 

pensare insieme il futuro delle nostre comunità. Le sfide che affronteremo 

hanno dimensione globale e, allo stesso tempo, i legami di fraternità e la 

capacità generativa del piccolo hanno risonanza infinita. “Non dobbiamo 

aspettare per forza tutto da  coloro che ci governano, sarebbe un 

atteggiamento da immaturi. Dobbiamo essere parte attiva nella 

 
1 intervento di Papa Francesco del 27 marzo 2020 
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riabilitazione e nel sostegno delle società ferite”2. Riteniamo pertanto 

fondamentale che venga rinnovata l’alleanza tra le diverse realtà, 

pubbliche e private, che animano e governano le comunità cittadine. È 

questo il momento in cui possiamo sperimentare, proprio a partire dai 

Comuni, una comunità politica più solidale, capace di dare voce e 

valorizzare il pluralismo sociale, culturale ed economico di cui è così ricco 

il nostro territorio.  Ecco perciò che in tal senso indichiamo alcuni spunti di 

riflessione e lavoro, su  tematiche che riteniamo, come Azione cattolica 

diocesana, prioritarie e di competenza delle amministrazioni comunali: 

Lavoro, sanità, sport, casa, accoglienza, educazione famiglia scuola, 

accoglienza solidarietà e sviluppo sostenibile, cultura, la partecipazione alla 

vita pubblica.    

● LAVORO  

L’emergenza occupazionale e la necessaria riqualificazione delle 

competenze professionali, sono il problema principale non solo per la 

ripresa economica, ma anche per ridare dignità alla persona, per cui i soli 

sussidi non possono essere una risposta né esauriente né efficace. 

Nell’azione dei servizi e dell’assistenza sociale, i Comuni vengono spesso  a 

diretto contatto con i bisogni delle persone più emarginate e disagiate: la 

sfida vera è guardare non solo al singolo bisogno, ma alla persona tutta 

intera, ove spesso il problema del lavoro è centrale. Da questo punto di 

vista, i servizi  pubblici e del privato no profit  devono fare rete tra loro, con 

il mondo delle imprese e della cooperazione, con le agenzie per il lavoro, 

sia per favorire l’accompagnamento della persona e l’incontro tra 

domanda e offerta, sia finanziando percorsi di riqualificazione 

professionale necessari nel ridisegno occupazionale in corso tra i diversi 

settori d’impresa. I Comuni possono e devono mettere a punto misure di 

incentivazione e de-burocratizzazione per attrarre investimenti produttivi 

 
2Enciclica  Fratelli tutti  n.77 
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sostenibili e imprese innovative che creino occupazione sul territorio, 

spingendo all’applicazione della coprogettazione e co-programmazione 

con il terzo settore che risulta essere di fondamentale importanza nella 

rete delle relazioni. Come ha ricordato più volte Papa Francesco: “è il 

lavoro, non i soldi, che dà dignità alla persona e genera ricchezza culturale 

ed economica per tutti3”. Questo tempo dovrà anche rivelarsi una grande 

opportunità per realizzare buone prassi di ecologia integrale che tengano 

insieme buona occupazione e cura della casa comune. Il piano di 

investimenti Next Generation EU deve concretizzarsi nel nostro territorio 

in opere fortemente contrassegnate da uno sviluppo sostenibile in ottica 

di economia circolare: dalle infrastrutture per un trasporto pubblico senza 

emissioni all’efficientamento energetico degli edifici, alla riduzione degli 

sprechi alimentari, valorizzazione delle economie di distretto, un maggiore 

riciclo virtuoso dei rifiuti, un miglioramento nell’utilizzo delle acque 

potabili e reflue.  

● SANITÀ e SOCIALE 

Ripensare il rapporto tra il sistema sanitario e il sociale riguarda tutti i livelli. 

La pandemia ha posto sotto gli occhi di tutti che le due dimensioni non sono 

indipendenti, ma in continuo dialogo e inscindibili soprattutto nell’ambito 

della fragilità. Questo significa anche potenziare e incrementare i presidi 

medico sanitari di territorio, favorendo anche i percorsi di assistenza e cura 

a domicilio dando a questo aspetto la priorità per le fasce più deboli quali 

gli anziani o gli ammalati che difficilmente riescono a gestire con facilità gli 

spostamenti. Andranno favorite dunque tutte quelle scelte coerenti con 

questo principio, tenendo presente che la salute ha una pluralità di 

dimensioni: la cura di sé, la cura dell’altro,  la cura della comunità 

(superando una logica di gruppi contrapposti come se il benessere dei 

giovani fosse contrapposto alla tutela della salute degli anziani, il valore del 

 
3 intervista a Papa Francesco Sole 24ore del 07/09/2018 
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lavoro contrapposto a quello della salute, etc.); la cura dell’accoglienza di 

chi arriva da terre ferite da guerre, cambiamenti climatici e povertà; la cura 

dell’ambiente come “contenitore” del benessere di tutti, fragili e non, 

secondo l’ottica di una ecologia integrale nelle sue varie dimensioni 

(educativa, relazionale, ecologica, urbanistica, etc.) da offrire soprattutto 

alle giovani generazioni. 

 

● SPORT  

Lo sport è una ricchissima fonte di valori e virtù che ci aiutano a migliorare 

come persone. La pratica sportiva ci aiuta a dare il meglio di noi stessi, a 

scoprire senza paura i nostri limiti, e a lottare per migliorare ogni giorno.  

Parlare quindi di rapporto tra salute e sport apre uno spazio fondamentale 

per il raggiungimento dell’equilibrio psico-fisico e sociale di ciascun 

cittadino e comporta ricadute positive a livello sociale.           In particolare 

per la crescita sana dei giovani,  è importante che l’esperienza sportiva che 

sia guidata da buoni allenatori e educatori può regalare un patrimonio che 

diventa un “tesoro” per la vita presente e futura di ragazzi e ragazze, 

soprattutto nell’età dell’adolescenza. Lo sport insegna a: 

– prendersi cura di sé e del proprio corpo; 

– cogliere il valore dell’impegno e della fatica; 

– ripartire anche nei momenti più difficili e coltivare la resilienza; 

– valorizzare le dinamiche di gruppo e l’amicizia attraverso il talento di 

ciascuno. 

In quest'ottica una buona amministrazione non può prescindere dal 

incentivare e promuovere iniziative formative in questa direzione. Lo sport 

è infatti un luogo di incontro dove persone di ogni livello e condizione 

sociale si uniscono per ottenere un risultato comune, caratteristica che lo 
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porta ad essere anche “un veicolo di formazione”. Per garantire a tutti i 

cittadini l’accesso allo sport, le Amministrazioni comunali saranno tenute 

ad una seria programmazione nella costruzione ed utilizzo delle strutture 

sportive presenti sul territorio, in stretta collaborazione con le Associazioni 

attive in loco. Attenzione particolare dovrà essere impegnata per avviare e 

sostenere, in collaborazione con enti sportivi, percorsi di attività fisica 

finalizzati al benessere, coinvolgendo anche le fasce di popolazione che 

presentano particolari problematiche (infanzia, popolazione anziana, 

diversamente abili). 

 

● CASA 

Comunità, salute e accoglienza sono strettamente connesse al tema della 

casa. Per far fronte a una crisi che ha aumentato il rischio sfratto e al 

fabbisogno cronico di abitazioni con affitti accessibili, con il contributo 

delle amministrazioni locali andranno promosse soluzioni capaci di favorire 

relazioni e accoglienza e di combattere marginalità e degrado. Le molte e 

troppe solitudini della città devono poter trovare risposte vicine e solidali 

che nascono dalla società civile e che vengono incoraggiate e sostenute da 

chi amministra la città, favorendo gli esempi virtuosi esistenti per metterli 

a sistema. Particolare attenzione deve essere posta anche nel favorire la 

creazione di nuovi nuclei familiari tra i giovani, con percorsi facilitati di 

accesso alla prima casa. 

 

● EDUCAZIONE, FAMIGLIA SCUOLA 

Le politiche comunali relative a educazione, cultura e famiglia devono 

rimettere al centro la famiglia: “solo l’alleanza di tutte le risorse della 

società per una famiglia sana può porre rimedio alla solitudine degli 
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anziani, alla crisi demografica, all’emergenza educativa”4: il bene della 

famiglia deve porsi come l’elemento di discernimento delle scelte 

economiche, ambientali, urbanistiche che, pur essendo indispensabili  

devono mettere al centro il bene della famiglia. Le amministrazioni 

comunali devono accompagnare le famiglie anche economicamente, 

soprattutto in presenza di figli in età scolare, sostenendo anche nei costi 

considerevoli dei libri di testo della scuola secondaria di primo grado, del 

costo del trasporto scolastico a fianco delle altre istituzioni e contribuendo 

a mettere a disposizione tutti i servizi inderogabili. L’accesso alla rete ed 

agli strumenti informatici va garantita a tutti. È urgente in particolare 

mettere in campo un’ampia azione culturale e operativa che ci permetta di 

uscire dall’inverno demografico attraverso una larga alleanza educativa tra 

tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti. Diversi stati del nostro continente 

ci sono riusciti con un mix di interventi combinati favorendo al contempo 

un aumento dell’occupazione femminile anche attraverso un aumento dei 

servizi per la famiglia per la conciliazione vita-lavoro; riconoscendo la cura 

familiare e il lavoro domestico come occupazione economicamente e 

socialmente rilevante.  I mesi di pandemia hanno messo in luce quanto sia 

essenziale, per il bene e la salute di tutti, che le religioni (quella cristiana 

cattolica ma anche le altre che nel tempo si sono aggiunte e abitano i nostri 

territori) possano svolgere le loro azioni non soltanto caritative e di 

sostegno, ma anche di educazione e di culto. Deve essere garantita una 

reale libertà che consenta a tutte le religioni di essere soggetti attivi nella 

costruzione del legame comune.  

 

● ACCOGLIENZA  

L’accoglienza, per realtà di confine e di passaggio come le nostre sono un 

elemento del portato culturale dei nostri territori e delle nostre comunità. 

 
4 Mons. Mario Delpini Arcivescovo di Milano, Corriere della sera 06/04/2021 
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Diventa fondamentale uscire dalla logica emergenziale che ha 

contraddistinto fino ad oggi le politiche di accoglienza, abbandonando un 

atteggiamento di ostilità e di chiusura, alimentato da quanti hanno inteso 

farsi carico delle incertezze e delle paure dei cittadini per motivi elettorali, 

facendo leva sulla comprensibile paura specie di quelli che sono più in 

difficoltà. Questo è molto grave non solo per il momento contingente, ma 

perché influenza in modo negativo il modo di pensare di ragazzi e giovani, 

mentre fa crescere il timore nelle persone anziane o chi vive situazioni di 

disagio, disoccupazione, incertezza, alimentando un  clima di timore e di 

ostilità, che non aiuta né a capire quanto sta accadendo né a trovare 

soluzioni positive. La politica e l’amministrazione si deve impegnare a 

creare le condizioni sociali, economiche e culturali che facilitino 

l’accoglienza ed garantiscano una fase si reale integrazione sociale nella 

collettività, anche attraverso il modello già sperimentato dell’accoglienza 

diffusa, con il superamento dell’accoglienza basata solo sul “buon cuore”, 

o sulla emotività del momento, ma attivando tutti quei percorsi per 

accompagnare il “nuovo arrivato” nella comunità ed aiutandolo a 

comprendere le regole del buon vivere assieme. 

● CULTURA 

Custodire, narrare, costruire. In queste tre parole vogliamo raccogliere il 

senso di cosa possa rappresentare il fare cultura, ponendosi nel solco degli 

uomini e delle donne di dialogo che si sono impegnati da sempre per una 

pacificazione di queste terre. Sono importanti la conservazione della 

memoria e la sua narrazione che però devono diventare occasione di 

costruzione di opportunità di dialogo e di superamento di logiche di 

contrapposizione, in tal senso così vogliamo leggere l’opportunità che 

viene offerta dalla grande occasione di Nova Gorica – Gorizia, città della 

cultura 2025, non solo come semplice occasione di manifestazioni ed  

eventi, ma come grande opportunità di disseminazione di opportunità di 

dialogo nel Goriziano, ma non solo, sviluppando occasioni di 



 documento amministrative 2022  
 

8 
 

collaborazione, tra Italia e Slovenia, continuative come ad esempio una 

Università transfrontaliera.  

 

● POLITICA E PARTECIPAZIONE  

Vogliamo consegnare questo nostro contributo, in vista delle prossime 

elezioni amministrative, a tutti coloro che si impegnano personalmente 

nella vita politica amministrativa, alle diverse realtà della Arcidiocesi di 

Gorizia e a ogni cittadino che, con senso di responsabilità, voglia farsi carico 

della comunità civile. Ai primi va sin d’ora il nostro ringraziamento e stima 

per l’impegno e la competenza, unite all’onestà, che sapranno profondere 

per il bene comune. A noi, associazione, così come alle altre realtà laicali, 

Parrocchie e Diocesi, spetta inderogabilmente il compito di creare 

occasioni di formazione all’impegno sociale e politico, favorire le vocazioni 

alla “res publica”sopratutto nelle nuove generazioni ( o tra i più giovani) e 

sostenere il difficile percorso di quegli amministratori che si dimostrino 

dediti a costruire una città più vivibile, accogliente, giusta e aperta. Come 

cristiani sentiamo la necessità di ri-educarci a parlare di politica non nella 

preoccupazione che il parlarne possa provocare divisioni, ma piuttosto che 

la politica sia “la più alta forma di carità.  Questo contributo vorrebbero 

quindi tornare a sollecitare un diffuso senso di responsabilità verso la 

comunità civile: la politica siamo noi, e ciò si può più facilmente 

sperimentare nelle realtà locali, dove l’apporto di ciascuno, nel segno di 

una cittadinanza realmente partecipata, può giocare un ruolo 

fondamentale per il bene delle nostre comunità.  

Gorizia,   12/05/2022 

 

Il consiglio Diocesano di AC 


