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RELAZIONE 

 

Assemblea Provinciale Giovani delle ACLI: Il Futuro delle Nuove Generazioni  

 

Il 6 settembre alle ore 16 presso il Centro Giovanile L’Impronta, i Giovani delle ACLI di Ascoli 

Piceno si sono riuniti in Assemblea Provinciale.  

In vista del congresso nazionale GA che si terrà a Napoli, il GA Piceno ha organizzano un incontro 

sul tema “Il Futuro delle Nuove Generazioni” discutendo sul futuro incerto dei giovani trattando il 

divario generazionale, il mondo del lavoro, l’aspetto retributivo e contributivo, il ruolo delle 

istituzioni.  

Sono intervenuti al dibattito: Meri Marziali, presidente della Commissione Regionale Pari 

Opportunità; Stefano Girolami, funzionario del CIOF di Ascoli Piceno; Fabio Corradini, direttore 

regionale del Patronato Acli Marche.  

A moderare l’incontro Giorgia Spurio, coordinatrice provinciale dei Giovani delle Acli, mentre a 

Claudio Bachetti, Presidente Provinciale delle Acli Picene, sono spettate le conclusioni.  

 
 Durante il dibattito Meri Marziali ha sottolineato l’importanza del ruolo della politica per il futuro 

delle nuove generazioni, una politica che non deve essere lontana ma vicino ai problemi sociali. Una 

politica che non fa solamente attenzione ai numeri, a effimeri dati statistici. Non è poi da marginare il 

compito di ognuno di noi all’interno della società. I giovani non devono dimenticare di formarsi e di 

lottare per il proprio diritto al lavoro.  

Stefano Girolami ha ricordato che la società deve tornare ai doveri della cittadinanza così come la 

politica che non si deve perdere in inutili tecnicismi. Il futuro va costruito, ma non per mandati e 

soprattutto ricordandosi della Mappa dei Valori e della sfera dell’affettività, come lo definì Aristotele 

l’uomo è un “animale sociale” che ha bisogno di instaurare relazioni. Il divario economico è dovuto 

dall’inettitudine di tornare alla moralità legata alla mancanza di una distribuzione equa delle ricchezze. 

L’uomo deve riuscire a rinnovare il suo pensiero di Lavoro e di Impresa in un nuovo mondo dove le 

macchine non siano sostituibili alle persone, che inevitabilmente si troverebbero inoccupate, bensì in 

aiuto all’umanità con un uso attento e consapevole.  

Fabio Corradini ha spiegato la situazione pensionistica, il passaggio da retributivo a contributivo e la 

visione pessimistica riguardo il futuro pensionistico di questa e della nuova generazione. Ha ribadito 

quanto sia rilevante sensibilizzare la società all’equità intergenerazionale e all’educazione previdenziale. 

A tale processo di sensibilizzazione deve far parte anche il Governo affinché ci sia tutela e 

responsabilità.  

Giorgia Spurio, dopo aver ricordato Emidio Cecchini ex presidente provinciale delle Acli, ha letto il 

suo discorso elencando gli allarmismi delle generazioni che si stanno formando e si formeranno. La 

disoccupazione giovanile ha un’elevata percentuale e la dispersione scolastica è in aumento. Ogni 

singolo individuo nella società deve diventare allora modello morale, etico e onesto, sulla base di due 

parole chiavi Solidarietà Intergenerazionale.  
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 A intervenire inoltre sono stati due giovani che hanno parlato di disoccupazione giovanile e 

progettazione: Nicoletta Quercia ha presentato il Progetto GA contro le discriminazioni portato nelle 

scuole superiori, mentre Mauro Carfagna della Pastorale Giovanile ha parlato del Progetto Policoro.  

I giovani, proprio loro, sono l’elemento fondamentale di solidarietà e ne è la prova il Laboratorio della 

Speranza nato a favore delle popolazioni colpite dal sisma. A parlarne è stata Anita Gasparrini, 

presidente dell’IPSIA Acli Picena, che ha fatto presente delle attività in essere, oltre che il doposcuola 

nato per i bambini e ragazzi, anche le Botteghe per riscoprire e imparare mestieri, ma soprattutto il 

grande valore umano contro il disagio.  

Francesco Ameli, capogruppo del Partito Democratico di Ascoli Piceno, ha presenziato al dibattito per 

poi prendere parola confermando i Tempi Sbagliati del Governo, le cui scelte sono state l’origine della 

situazione di oggi, difatti il benessere degli anni ’70 e ’80 è stato la causa dell’incertezza odierna.  

A concludere è stato Claudio Bachetti che ha ripreso i temi trattati e li ha rielaborati in base a un’altra 

sfera importante, quella familiare. L’educazione al rispetto parte dal valore cristiano di amare il 

prossimo come noi stessi. Da questo punto focale possiamo ricostruire un mondo dove le generazioni 

future possono vivere secondo l’equa distribuzione delle risorse e delle ricchezze. 
 

A seguire sono avvenute le votazioni per il Coordinatore Provinciale, i delegati al Congresso 

Nazionale GA e il rappresentante della provincia in Assemblea Nazionale GA.  

Giorgia Spurio è confermata Coordinatrice Provinciale GA e rappresenterà i giovani di Ascoli 

Piceno all’Assemblea Nazionale. Con lei delegata al Congresso di Napoli è Dina Amici, altra 

personalità importante per i Giovani delle Acli avendo fatto parte del Coordinamento Nazionale. 

 

All’assemblea hanno partecipato diversi giovani tra cui i ragazzi del servizio civile e della pastorale 

giovanile per parlare e riflettere sulla disoccupazione e la dispersione scolastica, così il GA 

conferma il suo obiettivo: ricostruire uno spazio di riflessione, proposta e azione sociale. 


