
#AcliForPeace 

 Carissime e carissimi,  

  in questi momenti drammatici che mettono a rischio un lungo periodo di pace in Europa a causa 

di una guerra atroce e disumana che già miete vittime innocenti, le Acli, a tutti i livelli associativi, 

stanno lavorando su più fronti per offrire un contributo politico e di vicinanza concreta al popolo 

ucraino.  

 Nei prossimi giorni la nostra sede nazionale si farà promotrice di alcune proposte legislative che 

garantiscano una solidarietà di fatto alle famiglie e alle persone che arriveranno in Italia.  

Importante è il supporto e il contatto che stiamo mantenendo con le nostre sedi associative e di 

Patronato presenti in Ucraina e in Moldova attraverso le quali monitoriamo la situazione in loco e 

nel difficile tragitto di fuga dalla guerra.  

Vi inviamo di seguito un breve elenco di azioni e iniziative volte da un lato a condannare e bloccare 

la guerra, dall’altro a non lasciare sole le vittime.  

 Come non mai dobbiamo essere solidali col dolore del popolo ucraino e cercare di alimentare la 

speranza insieme a tutte alle altre organizzazioni, unendoci alle molte piazze e città del mondo. 

Anche le iniziative e i gesti più piccoli possono concorrere alla costruzione di una pace che sia 

sempre più duratura.  

 Azione politica e culturale  

 Le Acli nazionali si stanno impegnando per promuovere alcune iniziative concrete in ambito 

normativo, in particolare:  

 1)  stanno sostenendo azioni sul quadro della normativa europea e italiana per il riconoscimento 

di un titolo di soggiorno legale  

 2)  hanno chiesto per il tramite del Patronato che si interrompa la campagna esistenza in vita INPS 

su Ucraina, che rischia di sospendere il pagamento pensioni da agosto  

 3)  stanno chiedendo che i fondi stanziati per l'accoglienza e il soccorso dei profughi non siano 

tolti dalla cooperazione internazionale e l'allargamento del principio di ricongiungimento familiare 

nella fase straordinaria della guerra  

  

 

 

 

 

 



A livello territoriale, tutti i circoli sono invitati a:  

1) promuovere, insieme ad altre organizzazioni, momenti di preghiera 

per la pace, dove possibile ecumenici, così come mobilitazioni e raccolte 

di solidarietà  

2) esporre la bandiera della pace fuori dai circoli, così come sui balconi 

delle nostre case e sui nostri profili social utilizzando l’#acliforpeace  

3) aderire alla campagna "Abbracci" lanciata da Vita, 

link: https://www.acli.it/abbraccioperlapace-la-societa-civile-si-

mobilita-per-il-dialogo-tra-comunita-ucraine-e-russe/  

Azioni di solidarietà  

A livello nazionale, le Acli stanno avviando una Campagna di raccolta fondi Ipsia 

"aiuto alle popolazioni ucraine in fuga dalla guerra": CONTO CORRENTE POSTALE 

numero 1051449377, intestato a Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI – IPSIA, 

Iban: IT60C07601600001051449377  

A livello territoriale, tutti i circoli sono invitati a:   

1) aprire le nostre strutture territoriali alla popolazione ucraina 

presente nelle comunità  

2) promuovere o sostenere in rete con altre realtà l'accoglienza di 

rifugiati nel nostro territorio, dando un supporto alle famiglie e 

organizzazioni che accoglieranno nelle proprie case i rifugiati e avviando 

processi di accompagnamento all’inclusione, per esempio attraverso 

corsi di italiano, percorsi di accompagnamento al lavoro, attività sociali 

e ricreative  

3) organizzare momenti di approfondimento sulla questione ucraina. Lo 

staff provinciale è a vostra disposizione per aiutare nell'organizzazione 

di eventi ed eventuale coinvolgimento di relatori e ospiti, scrivendo a 

segreteria@aclimilano.com  

Grazie per quanto faremo in favore di una cultura di pace, quanto mai necessaria.  

 

Silvio Ziliotto     segretario con delega alla legalità e relazioni internazionali  

 Andrea Villa      presidente  


