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Politica e cultura a sostegno della cittadinanza che lavora 
Introduzione a cura del presidente Stefano Mannelli

Nel corso degli ultimi mesi si è registrato un arresto nel calo dell’occupazione, grazie anche ai segnali di 
ripresa economica in tutta la Comunità Europea e nel nostro Paese. Nonostante questo, non possiamo 
sottovalutare le conseguenze e gli impatti negativi prodotti dai lunghi anni di crisi e di recessione che 
hanno attraversato il mondo occidentale.
Il decennio appena trascorso è stato caratterizzato dal calo della ricchezza, dai minori investimenti di 
capitale sul lavoro a beneficio delle rendite finanziarie, dagli effetti delle delocalizzazioni produttive, da 
un inarrestabile intervento nei processi produttivi delle nuove tecnologie di automatizzazione e digitaliz-
zazione che hanno prodotto continue emorragie sull’occupazione.
Come conseguenza dei fattori economici si sono aggiunte nuove iniquità nella distribuzione delle risorse 
che progressivamente si traducono in forme di esclusione sociale che ha aggredito quello che un tempo 
era considerato il “ceto medio”, producendo un corto circuito nella stessa democrazia dove sempre più 
tangibili sono le forme di estremismo e populismo. Forme di estremismo che hanno caratterizzato anche 
l’ultima campagna elettorale ed hanno influito sull’orientamento del voto emerso dalle urne.
In un Paese fortemente indebitato come il nostro e dove la crescita del Pil non è ancora sufficiente, alcu-
ne misure di redistribuzione della ricchezza prospettate (non solo in alcune aree politiche ma anche da 
studiosi) rischiano di generare una nuova società priva ed arida di cultura del lavoro. Tra queste misure 
rientra l’accesso a forme di reddito minimo garantito per tutti, indipendentemente dall’essere parte attiva 
o meno nell’ambito della società.
Come insegnano anche le Sacre Scritture, dove i riferimenti al lavoro sono frequenti, non possiamo per-
metterci di perdere questa cultura, tutto questo non può essere avvilito e ridotto al valore economico 
dello stipendio, ma è necessario recuperare il profondo valore sociale del lavoro e la sua dimensione in 
termini di creatività, di libertà, di dignità e di 
crescita.
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La coesione sociale, le relazioni, l’impegno ci-
vico dei luoghi stessi in cui si lavora e si vive, 
contribuiscono alla crescita della persona ed al 
rafforzamento dei nostri grandi beni comuni.
Se ai nuovi e sempre più sofisticati strumenti 
finanziari si possono anche delegare le produ-
zioni di ricchezze materiali, dobbiamo con for-
za affermare e legittimate il ruolo degli uomini 
nella creazione dei beni relazionali quali “crea-
tività, libertà, solidarietà, appartenenza, parte-
cipazione”.
L’articolo 4 della nostra Costituzione assegna 
allo stato l’orientamento delle politiche e della 
spesa pubblica per promuovere concretamente 
il diritto al lavoro di tutti i cittadini, ed afferma 
che la società tutta ha il compito di promuove-
re una cultura del lavoro intesa non solo come 
condizione della capacità di provvedere al pro-
prio sostentamento e a quello dei propri cari, 
ma come forma di contribuzione alla vita della 
comunità e al bene comune.
Le Acli sostengono questa ineludibile visione, 
attribuendo in prima istanza la necessità di re-
cuperare questi valori che partono dalla centralità del ruolo delle famiglie e di recuperare quelle coscienze 
che soprattutto oggi sono importanti e determinanti soprattutto verso la crescita e la formazione dei più 
giovani. Questo è un elemento fondamentale per costruire un modello di società che si riappropri della 
propria vocazione rispetto al rafforzamento di quei valori e beni comuni che da sempre costituiscono l’e-
lemento ed il pilastro portante della nostra Repubblica.

  

Pasqua: perdere la vita per salvarla
Riflessione a cura dell’accompagnatore spirituale delle Acli don Aldo Celli

“Gesù disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi sé stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per 
causa mia, la troverà” (Mt 16,24-25).

L’espressione “portare la croce” nel tempo attuale sta diventando un modo di dire ormai in bocca solo agli 
anziani. Non si sente dai giovani, e non solamente perché alla loro età non si sono sperimentate difficol-
tà che possono essere dette “croci”. Oggi si dice che ciascuno ha la propria fatica, le proprie sfortune… 
Non si parla più di “croci”. Il linguaggio muta, ma pare (ed è significativo) che si allontani dal riferimento 
cristiano.
Nel linguaggio popolare “portare la croce” indica la fragilità della condizione umana, segnata dalla sof-
ferenza a cui nessuno può sottrarsi. “Quando io nacqui, mi disse una voce:/ ‘Tu sei nato a portar la tua 
croce’,/ Io piangendo la croce abbracciai,/ che dal cielo assegnata mi fu;/ poi guardai, guardai, guardai 
… / tutti portan la croce quaggiù” (P.P. Panzanese, La croce).

È un’accezione riduttiva chiamare “croce” la “dimensione buia della vita”. 
Invece è più adeguata se si riferisce a relazioni affettive forti. Per esempio: un genitore afferma di avere 
la propria croce in un figlio che combina grossi guai, tossicodipendente, in un bambino afflitto da una 
malattia genetica… Così per amore o per dovere si soffre, ma per sostenere l’altro, e si continua a stare 
accanto, si cerca di tamponare, si spera in un possibile cambiamento. In questi casi, in cui ci si fa carico 
della fatica di un altro come se si portasse sulle spalle il suo stesso peso, siamo già nella sfera della croce 
di cui parla Gesù.
Ma il riferimento evangelico è ancora più forte. 
Premessa: da ricordare che Gesù non predica rassegnazione, non chiede di offrire la sofferenza a Dio, 
non dice mai che la sofferenza avvicini di per sé a Dio, non nutre sentimenti doloristici. Ha sempre lottato 
contro il male in tutte le sue espressioni e ha detto: “Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza” (Gv 10,10).

La croce di cui parla Gesù non è solo sopportazione o condivisione di sofferenze non volute, che, purtrop-
po, capitano e alle quali non si riesce a porre rimedio. È, la sua croce, disponibilità a rimanere fedeli al 
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Vangelo ad ogni costo, a confessare la fede anche a 
rischio di essere derisi, oltraggiati; a sentirsi responsabili del 
Vangelo e a darne testimonianza con coerenza. Spesso si ac-
cusano i credenti di parlare bene e razzolare male. Perché? 
Perché la coerenza costa. 
Pensiamo per esempio al rapporto con il denaro. Il vero cri-
stiano dovrebbe essere povero, o almeno libero dal fascino 
dei soldi e condividerli con i poveri. Mica è facile!
Oppure pensiamo al potere: icona non dovrebbe essere Gesù 
inginocchiato che lava i piedi? “Comanda”: “Se io, il Maestro 
e Signore ho lavato i piedi a voi, anche voi lavatevi i piedi l’un 
l’altro. Io vi ho dato l’esempio” (Gv 13,14-15)? 
E invece quanto è forte la smania del prestigio, di contare! 
E la crescente diffidenza, ostilità verso gli stranieri (quelli po-
veri, non i divi di qualsiasi colore) anche da parte di tanti che 
frequentano le nostre chiese, che hanno paura che ci “rubino” 
il nostro benessere?

In conclusione, croce è non mettere sempre noi stessi al cen-
tro e al sicuro, salvare comunque sé stessi, le proprie ragioni, 
le proprie comodità, la propria tranquillità; croce è “perdere 
la vita”, decentrarsi per voler bene, spenderla per il Regno di 
Dio. È il prezzo da pagare per superare i propri egoismi e per 
aprirsi a Dio e agli altri.

È salvare gli altri prima di sé stessi. L’ultima tentazione di 
Gesù è proprio quella che si verifica sulla croce: “Ha salvato 
gli altri, salvi ora sé stesso; scenda dalla croce e gli credere-
mo” (Lc 23,35). E non scese, non salvò sé stesso per salvare 

tutti.
È da questo “perdere la vita”, che sboccia la Risurrezione: Gesù “ritrova la vita” e in pienezza.

BUONA PASQUA! Certo, buona celebrazione! Ma soprattutto auguriamoci che “facciamo” Pasqua “pas-
sando” ad un di più di vita e di gioia nella fedeltà al Vangelo e nella dedizione generosa al prossimo. Che 
riusciamo a liberare quel potenziale di amore e di servizio che il Signore ha posto in noi! 

Dichiarazione dei redditi: al via la campagna fiscale
Gli sportelli del Caf Acli di Arezzo sono già al lavoro per la compilazione del 730

La campagna fiscale 2018 ha preso il via. Nelle prossime settimane il modello 730 verrà inviato in via 
telematica ai contribuenti che lo potranno scaricare da internet utilizzando delle password di accesso. 
Questa pratica non significa che la dichiarazione dei redditi sia automatica, perché il 730 va verificato, 
eventualmente modificato e, infine, confermato. Per questo motivo, gli uffici del Caf Acli sono già a 
disposizione di tutti coloro che hanno bisogno di assistenza e chiarimenti. «Le novità introdotte dalla 
riforma del 2015 - spiega Leonardo Nepi, presidente del Caf di Arezzo, - consentono al contribuente 
di presentare direttamente la dichiarazione dei redditi. Il consiglio che diamo è però quello di farsi 
assistere da professionisti qualificati, per evitare errori ed ottenere gli sgravi fiscali previsti dalla leg-
ge. Il rapporto tra fisco e contribuente è regolato da molte leggi e l’aiuto dei professionisti può essere 
importante per la tutela dei propri diritti e per la corretta definizione degli importi da versare».

L’assistenza fiscale di un Caf è importante, per verificare se i dati in posses-
so dell’Agenzia delle Entrate siano corretti e completi. Bisogna anche tener 
presente che, rivolgendosi ad un Caf, la responsabilità di eventuali errori sarà 
assunta dal Caf stesso e il contribuente non dovrà temere alcuna contesta-
zione futura. 

L’invito è dunque a prendere un appuntamento ai seguenti recapiti:
Arezzo, Via Guido Monaco 48, tel. 0575/21700
San Giovanni Valdarno, Via Roma 1, tel. 055/9121686
Sansepolcro, Via XX Settembre 127, tel. 0575/734645
Ponte a Poppi, Via Garibaldi 35, tel. 0575/520036
Altri centri raccolta sono dislocati su tutto il territorio provinciale.



Impegno Aclista - n. 1, marzo 20184

Arezzo, un focus sugli scenari post-crisi
Un dossier delle Acli illustra la situazione socio-economica della provincia

Il palazzo vescovile di Arezzo ha ospitato un convegno per analizzare la situazione socio-economica 
aretina e per prevederne i futuri scenari. L’iniziativa, dal titolo “Arezzo negli scenari post-crisi. Vincoli, 
transizioni e opportunità in una provincia industriosa”, è frutto della collaborazione delle Acli provinciali 
con la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e ha fatto perno sulla presentazione di un dossier elaborato 
dall’Iref - Istituto di Ricerche Educative e Formative di Roma per analizzare la situazione socio-economica 
aretina a confronto con il più complessivo quadro regionale e nazionale. Il documento è stato voluto dallo 
stesso movimento aclista che, dopo aver partecipato a due importanti appuntamenti nazionali dedicati ai 
temi del lavoro (a settembre l’Incontro di Studi delle Acli a Napoli e ad ottobre la Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani a Cagliari), hanno voluto portare un contributo al percorso del Sinodo Diocesano e forni-
re alla chiesa locale un dettagliato approfondimento sulle questioni sociali ed economiche del territorio.
Il dossier propone prevalentemente tre ambiti di studio: la riconversione in atto nel settore manifatturie-
ro, l’impatto sociale della recente crisi e i problemi legati alla marginalizzazione delle fasce meno abbienti 
della popolazione. Ad emergere è la tenuta complessiva del sistema socio-economico aretino rispetto 
al resto della penisola, con le famiglie e le imprese che sono riuscite a reggere l’urto della crisi. Questo 
sforzo non è però bastato ad arginare fenomeni preoccupanti come le difficoltà del settore manifatturie-
ro (soprattutto dell’edilizia), la riduzione della spesa sociale da parte degli enti locali e l’invecchiamento 
demografico.
Il convegno, moderato dal vicepresidente delle Acli provinciali Leonardo Nepi, si è aperto con i saluti del 
vescovo Riccardo Fontana e del presidente delle Acli Stefano Mannelli, poi i due relatori di punta sono 
stati il vicepresidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia e il sociologo Cristiano Caltabiano che 
ha condotto la ricerca per l’Iref. Al termine dell’incontro si è aperta una fase di dibattito in cui sono state 
coinvolte le realtà economiche e associative del territorio, per strutturare proposte concrete per favorire 
la ripresa dell’economia e per prevedere i futuri assetti della provincia. «Il lavoro e la famiglia sono alla 
base della mission delle Acli - spiega il presidente Mannelli. - L’ampia ricognizione e sintesi effettuata dai 
ricercatori giunge a distanza di tre anni da un altro documento di approfondimento dal titolo “La Famiglia 
che c’è ad Arezzo - Dossier sulle vulnerabilità” ed elaborato dal centro ricerche delle Acli, con l’obiettivo 
di tenere sempre aggiornata e puntuale la nostra conoscenza della locale situazione socio-economica. 
Insieme alla Diocesi abbiamo dunque voluto avviare una riflessione seria e rigorosa per individuare pro-
poste e soluzioni adeguate, e per impostare uno sviluppo equo e sostenibile per i prossimi anni della 
nostra provincia».

UN APPROFONDIMENTO SUI TEMI DEL DOSSIER IREF
Ottimo l’export orafo, male il terziario e l’edilizia: una provincia dalle due facce

Sul fronte della produzione, il dossier Iref evidenzia la positiva tenuta del comparto manifatturiero tra-
dizionale dell’oreficeria che, nonostante una certa contrazione, resta il motore economico del territorio 
aretino. Al contrario, il fattore di rischio è caratterizzato proprio da una condizione di evidente dipen-
denza del territorio da questo settore che è stato giudicato dai ricercatori come una “fonte vitale per la 
tenuta economica della comunità”, con un capitolo dell’export che incide addirittura dell’80,4% sul valore 
aggiunto totale. Gli altri settori produttivi del manifatturiero, tra i quali si registrano buone performance 
soprattutto per il comparto dell’elettronica, si confermano dinamici e con forte vocazione all’esportazio-
ne, ma la forbice rispetto all’oreficeria resta molto alta. «Da questi dati - spiega Leonardo Nepi, vicepre-
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sidente delle Acli che ha curato le 
varie fasi di realizzazione del dossier, - emer-
ge la difficoltà del nostro territorio nell’inter-
cettare ed attrarre investimenti sul settore 
terziario, oltre alla sofferenza del comparto 
edilizio e del suo indotto che, dal 2009 ad 
oggi, ha registrato una contrazione con se-
gno negativo del 35,6%».
La riflessione delle Acli ha sottolineato come 
la crisi del settore edile abbia legami impor-
tanti proprio con la morfologia del territorio 
e della città: la rilevante porzione urbanisti-
ca del centro storico di Arezzo richiedereb-
be l’esigenza di attuare una serie di opere 
volte alla ristrutturazione, conservazione e 
adeguamento ai nuovi standard eco-soste-
nibili, ma al contrario viene registrata una 
situazione di totale stallo e un progressivo 

esodo dei residenti. «Qualunque politica tesa a valorizzare e a promuovere in senso turistico la ricchezza 
culturale, artistica e storica delle nostre città - continua Nepi, - deve tenere conto del rilancio dei centri 
storici in termini di vivibilità, per renderli attrattivi sia da un punto di vista residenziale, che turistico e 
commerciale. La profonda crisi di un asset storico per l’economia e il turismo quale è ed è stato in pas-
sato la Fiera Antiquaria è l’indicatore più evidente di questa problematicità vissuta nella città di Arezzo».
Sempre sul fronte del lavoro in terra d’Arezzo, il dossier invita a non sottovalutare il dato occupazionale 
soprattutto riferito al fronte giovanile. La provincia si colloca su una posizione decisamente migliore ri-
spetto al dato nazionale ma sono comunque necessarie iniziative per avviare i giovani alle future profes-
sioni e per costruire un’offerta formativa maggiormente affine alle caratteristiche socio-economiche del 
territorio. «Si registra la difficoltà degli imprenditori a reperire professionalità tecniche - conclude Nepi, 
- dunque sarebbe auspicabile l’istituzione di un’università autonoma, con obiettivi formativi capaci di 
intercettare le nuove esigenze professionali, nonché con il potenziamento dell’offerta formativa a livello 
scolastico».

La popolazione invecchia e aumentano i migranti, ma la spesa sociale resta bassa
In linea con l’impegno sociale delle Acli, la parte finale del dossier si focalizza sulle asimmetrie che 
emergono sul piano sociale e sui problemi che nascono dalla forte marginalizzazione delle fasce meno 
abbienti della popolazione. Dall’analisi e dal rilevamento delle dinamiche in ambito sociale, ad emergere 
è il costante ed elevato invecchiamento della popolazione che richiede nuove ed adeguate risposte dal 
momento che, per quanto riguarda il capitolo di spesa sociale, i dati della ricerca confermano il gap ne-
gativo della provincia di Arezzo rispetto alle aree toscane (con la sola eccezione della spesa per gli asili 
nido). Le Acli si sono interrogate sui motivi di questa situazione, individuando una delle responsabilità 
nella fragilità del quadro istituzionale formato da molti piccoli Comuni e dalle difficoltà della Provincia di 
far fronte alle esigenze del territorio soprattutto in seguito alla fase di stallo che si è creata dopo il refe-
rendum costituzionale del dicembre 2016. A livello istituzionale e di società civile, le Acli hanno eviden-
ziato una scarsa attenzione nell’organizzare e richiedere servizi sociali di qualità e al passo con i tempi 
(come forme di welfare generativo e aziendale), mentre l’assenza di Fondazioni o simili soggetti di grandi 
dimensioni impedisce finanziamenti a progetti di integrazione e sviluppo dei servizi sociali. Ad incidere su 
questo fronte è anche una spesa privata di natura familiare che alimenta i consumi sociali ma che registra 
eccessivi fenomeni di sommerso e di illegalità nei lavori di cura alla persona.
La conclusione del documento è dedicata ad un argomento che da anni interessa anche il territorio are-
tino come le dinamiche legate alla marginalizzazione verso cui la Chiesa e tante associazioni dedicano 
molte energie. Il tema si intreccia necessariamente a quello dei flussi migratori che, pur mantenendosi 
nelle medie regionali, vedono una crescita del 2% rispetto al rilevamento del 2008. Le sempre maggiori 
richieste d’iscrizione ai Centri per l’Impiego confermano la ricerca di prospettive di lavoro da parte degli 
stranieri e la possibilità di un futuro migliore per stabilizzarsi in provincia, ma è evidente la necessità 
di rafforzare e di migliorare proprio questa tipologia di servizi per facilitare le politiche d’integrazione. 
Buona parte delle dinamiche legate alla sicurezza e all’ordine pubblico passano dunque in modo cru-
ciale dall’altrettanto deciso impegno delle istituzioni e della società civile a rendere accessibile il lavoro 
dignitoso. «Il settore pubblico - commenta Leonardo Nepi, vicepresidente delle Acli, - non deve creare 
direttamente lavoro, ma deve orientare la spesa pubblica per promuovere concretamente le condizioni 
per lo sviluppo. La società, nel frattempo, deve promuovere una cultura del lavoro intesa non solo come 
condizione di normale capacità di provvedere al proprio sostentamento e a quello della propria famiglia, 
ma come forma di contribuzione alla vita della comunità e del bene comune, di integrazione delle diverse 
inclinazioni e competenze personali, di fondamento per la democrazia anche a livello locale».
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Il prestito pensionistico: decolla l’Ape Volontaria
Il Patronato Acli fornisce tutte le indicazioni sul prestito per la pensione di vecchiaia

Il Patronato Acli informa dell’attivazione dell’Ape Volontaria, un 
prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, 
erogato dalla banca in quote mensili per dodici mensilità, che il 
beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuto 
in via sperimentale dall’1 maggio 2017 al 31 dicembre 2019.
A chi è rivolto - L’Ape Volontaria - Anticipo finanziario a garan-
zia pensionistica - può essere richiesto dai lavoratori dipendenti 
pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla 

Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.
Come funziona - Il prestito è erogato da soggetti finanziatori ed è assicurato contro il rischio di premo-
rienza da imprese assicurative scelte tra quelle che aderiscono agli accordi quadro stipulati tra il ministro 
dell’Economia e delle Finanze e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, rispettivamente, l’As-
sociazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e altre 
imprese assicurative primarie. In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito 
l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta 
senza decurtazioni. Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del di-
ritto alla pensione di vecchiaia, decorrendo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della 
domanda di Ape. L’importo minimo della quota di Ape richiedibile è pari a 150 euro, mentre l’importo 
massimo della quota richiedibile non può superare rispettivamente:
- il 75% dell’importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’Ape, è 
superiore a 36 mesi;
- l’80% dell’importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’Ape è 
superiore a 24, è pari o inferiore a 36 mesi;
- l’85% dell’importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’Ape è 
compreso tra 12 e 24 mesi;
- il 90% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’Ape è inferiore 
a 12 mesi.
Inoltre, l’ammontare massimo della quota mensile di Ape ottenibile deve essere tale da determinare una 
rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamen-
to residuo superiore alla durata di erogazione dell’Ape, non risulti superiore al 30% dell’importo mensile 
del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, 
di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi. Le somme erogate a 
titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
Alle somme erogate a titolo di Ape si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assi-
curazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premo-
rienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un 
ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale 
credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è ricono-
sciuto dall’Inps per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di 
pensione. Il prestito ottenuto viene restituito in 240 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta 
che viene effettuata dall’Inps all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico. La restituzione del 
prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione. Il servizio online “Ape Volontaria - Simulatore” 
è accessibile a tutti i cittadini e disponibile sul sito dell’istituto. Il servizio, mediante l’inserimento di dati 
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e informazioni da parte del soggetto interessato, consente, in via indicativa, di calcolare l’importo 
mensile, la durata dell’Ape e la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione. 
Completata la restituzione, la pensione sarà corrisposta per intero senza ulteriori riduzioni per l’Ape. È 
comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata parziale o totale del prestito.
Requisiti - Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:
- avere una età minima di 63 anni e aver maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;
- avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimbor-
so del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale 
Obbligatoria (AGO). Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dall’1 
gennaio 1996, avere un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui 
all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995;
- non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità. 
Non è necessario cessare l’attività lavorativa.
Come fare domanda - Per ottenere l’Ape, l’interessato o gli intermediari autorizzati devono presentare 
all’Inps la domanda di certificazione del diritto all’Ape attraverso l’uso dell’identità digitale spid almeno di 
secondo livello o il pin dell’Inps.
L’Inps verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’Ape e comunica al richiedente l’im-
porto minimo e massimo del prestito ottenibile. È disponibile il servizio online Ape Volontario - domanda 
di certificazione per l’inoltro delle domande di certificazione del diritto all’Ape.
Una volta ottenuta la certificazione del diritto all’Ape, l’interessato può procedere, sempre attraverso 
l’uso dell’identità digitale spid almeno di secondo livello, all’invio della domanda di accesso all’Ape, che 
comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicura-
zione e l’istanza di accesso al fondo, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda 
di Ape, che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda 
di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, non è revocabile, salvo il diritto di recesso da esercitarsi 
nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo. Nella domanda 
il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito, sia l’impresa assicurativa alla quale richie-
dere la copertura del rischio di premorienza.
L’istituto finanziatore trasmette all’Inps il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto 
dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di Ape, che comprende la domanda di pensione di vecchia-
ia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, decade ed 
è priva di effetti. In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile 
online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso, mentre in caso di 
recesso decade ed è priva di effetti la domanda di APE che comprende la domanda di pensione di vec-
chiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo.

Il lavoro è la condizione per uscire dalla crisi
Avere cura del lavoro significare avere cura delle persone: l’intervento della Fap-Acli

Parlare di lavoro è parlare delle persone, del loro essere. Per noi lavoratrici e lavora-
tori, nonché pensionati del sindacato Fap Acli, parlare di lavoro è parlare di pane. Il 
lavoro è stato per noi e deve restare l’ingresso nella vita adulta, nella vita autonoma 
e nel realizzare i propri progetti e i propri sogni. Per questo il lavoro non può essere 
povero, figlio del massimo ribasso, incerto. Non può essere precario.
Il lavoro è la condizione concreta, di orario, professionalità, salario, è diritti e doveri, 
è dignità. Per questo la Fap quale sindacato dei pensionati e dei lavoratori non ri-

nuncia e non deve rinunciare a battersi per il lavoro e per la piena occupazione, dedicandovi risorse ed 
energie, pensieri, idee e soprattutto azioni. 
La Fap propone una priorità ed un piano di lavoro che coniuga emergenza e medio periodo. È necessaria 
la messa in sicurezza del Paese e, per questa via, progettiamo la creazione di lavoro per giovani donne e 
giovani uomini. È necessaria una messa in sicurezza fatta di prevenzione e di cura, per la salute del Pa-
ese. Una cura che duri nel tempo, e che si trasformi anche in ricerca e in innovazione dei processi, delle 
tecnologie e dei materiali che si utilizzano, della sostenibilità del territorio. Vogliamo percorrere strade del 
lavoro che rappresentino una concreta prospettiva. Con uno sguardo ai nostri giovani e una particolare 
attenzione al mezzogiorno del nostro Paese. La prima straordinaria riforma di cui ha bisogno il nostro 
Paese è il welfare come parte integrante delle proposte dei piani di lavoro, perché il welfare è motore di 
sviluppo, perché è cittadinanza, perché riduce disuguaglianze, perché contrasta la marginalità. Perché 
affronta il condizionamento demografico, permettendo a ognuno di fronteggiare solitudini e isolamenti. 
Per questo pensiamo che qualità, estensione e rinnovamento debbano accompagnare gran parte delle 
riforme. 
I nostri piani per il lavoro li porteremo nell’agire quotidiano e nelle rivendicazioni. “La nostra Repubblica 
è fondata sul lavoro”: dobbiamo aver cura del lavoro e così avremo cura dei cittadini.
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Riccardo Sestini è il nuovo segretario provinciale
Nato nel 1994 e residente a Meliciano, da sempre vive le Acli e i suoi circoli del territorio

Riccardo Sestini è il nuovo segretario provinciale delle Acli e 
responsabile allo sviluppo associativo, con l’obiettivo di assi-
stere ed essere utile alle dinamiche interne dell’associazione 
e alle esigenze dei circoli del territorio. Nato nel 1994, risiede 
nella frazione di Meliciano dove è presente uno dei circoli più 
vivaci della provincia e dove è entrato a contatto con l’uni-
verso delle Acli. Il circolo per anni è stato infatti un punto di 
ritrovo e di aggregazione con i suoi compaesani, passando 
intere serate estive a bere chinotti e a guardare gli anziani 
giocare a bocce. Il suo impegno è diventato concreto nel lu-
glio del 2012 con l’organizzazione del primo “Meliciano sound 
party”, festa con la presenza di band emergenti nello scenario 
nazionale che attira un pubblico assai vasto di ragazzi e che 
nel giro di poco tempo è riuscita ad imporsi nello scenario 
aretino come un appuntamento fisso della “stagione estiva”.

Nell’aprile del 2014, Riccardo entra nel sistema Acli attraverso il Servizio Civile, riuscendo a portare 
avanti il progetto di natura sportiva con l’organizzazione del torneo di calcetto tra circoli ed essendo 
impiegato in vari ruoli all’interno dell’associazione come quello di segreteria, centralino ed accoglienza. 
Durante questo periodo ha imparato ciò che sono le Acli, quelli che sono i loro servizi interni, la quantità 
di persone che vi gravitano all’interno e quelle che vi ripongono una necessità ed una speranza, oltre a 
quello che è il loro ruolo, di prestigio, sul territorio partecipando anche alla realizzazione di alcuni eventi 
di una certa importanza (come quello del maggio 2015 in collaborazione con Arezzo Solidale). Al fianco 
dell’impegno associativo vi è anche quello universitario: dal 2015 è iscritto alla facoltà di Servizi Giuridici 
con “curriculum” in Giurista d’Impresa presso l’ateneo di Firenze. 

Libera, rinasce il coordinamento aretino contro le mafie
Le Acli sono tra le realtà che hanno favorito la ripartenza dell’attività per costruire la legalità
  
Il coordinamento aretino di Libera rinasce con un convegno dedicato al gioco d’azzardo patologico. 
L’iniziativa, dal titolo “Liberiamoci la mente”, si è tenuta nella Sala dei Grandi della Provincia e ha rap-
presentato l’occasione ufficiale per far ripartire anche ad Arezzo l’attività di un’associazione impegnata 
sull’intero territorio nazionale per la lotta alle mafie, alla corruzione e, più in generale, all’illegalità. Nata 
nel 1994 per volontà di don Luigi Ciotti, l’obiettivo di Libera è di riunire tutte quelle realtà impegnate 
nella costruzione di una società basata su giustizia sociale, tutela dei diritti, trasparenza politica, legalità, 
democrazia e uguaglianza. In questi valori si sono rispecchiati numerosi soggetti aretini come Arci, Acli, 
Legambiente, Uisp, Cgil, Confartigianato ed Agesci, che hanno coordinato le forze per ricostituire il coor-
dinamento provinciale e per tornare così ad operare attivamente al servizio del territorio.
Il gioco d’azzardo patologico è stata la prima problematica affrontata da Libera di Arezzo per informare, 
sensibilizzare e trovare strategie comuni verso un fenomeno che rappresenta una vera e propria piaga 
per centinaia di persone. Sul territorio provinciale, infatti, solo nel 2016 sono confluiti nel gioco d’az-
zardo 478 milioni d’euro e, di questi, ben 252 sono andati in slot-machine e video-lottery sempre più 
diffuse (tra città e vallate ve ne sono 2.359), per una spesa pro-capite di 1.088 euro che nel capoluogo 
sale fino a 1.785 euro. Il giro d’affari celato da questo fenomeno, l’impoverimento dell’economia locale, 
i problemi vissuti dalle famiglie, le difficoltà ad uscire da questa dipendenza e i vincoli che spesso im-
pediscono ai locali di “de-slottizzarsi” sono solo alcune delle tematiche che sono state trattate nel corso 
di “Liberiamoci la mente” a cui hanno partecipato alcuni dei maggiori esperti del settore. «Una società 
che persegue la giustizia e la legalità - spiega Marco Bracciali, referente del coordinamento provinciale 
di Libera, - non può rimanere indifferente di fronte a tale problematica, dunque abbiamo scelto questo 
tema per rilanciare l’attività di Libera ad Arezzo e per tornare a far sentire sul territorio il contributo di 
questa associazione».
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