
l’azione cattolica
costruisce 
alleanze



L'Azione Cattolica Italiana è parte attiva di molteplici reti di 
associazioni, tavoli di lavoro e campagne, che mettono 
insieme soggetti ecclesiali e civili. 

Ne siamo parte perché crediamo, come scriviamo nel 
documento assembleare, che "è costruendo alleanze che si 
può cercare di dar seguito a un’attenta lettura del contesto, 
all’individuazione dei processi da innescare e di quale AC c’è 
bisogno nella  realtà  in  cui  viviamo.  Ma  oltre  ad  essere  
un  seguito, la  nostra  realtà  ha  bisogno di costruire 
alleanze per fare meglio e di più nel mondo in cui viviamo, 
sia come associazione che come singoli."



L’Azione Cattolica Italiana è uno dei soggetti fondatori dell’alleanza

Campagne

ALLEANZA CONTRO LA POVERTA’ IN ITALIA

nata alla fine del 2013, raggruppa un insieme di 
soggetti sociali che hanno deciso di unirsi per 
contribuire alla costruzione di adeguate politiche 
pubbliche contro la povertà assoluta nel nostro 
Paese.

Compongono l’Alleanza 35 organizzazioni
→ 1 gennaio 2018: introduzione dei REI (reddito di inclusione)



L’Azione Cattolica Italiana aderisce dal luglio 2016 all’Alleanza

Campagne

ASviS - Alleanza Italiana per lo sviluppo Sostenibile

nata il 3 febbraio del 2016 per far crescere nella 
società italiana, nei soggetti economici e nelle 
istituzioni la consapevolezza dell’importanza 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per 
mobilitarli allo scopo di realizzare gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile.

L’Alleanza riunisce attualmente oltre 170 tra le più 
importanti istituzioni e reti della società civile.



L’ACR e il SERMIG ha incontrato Sergio Mattarella per consegnargli l’appello

Campagne

BAMBINI D’ ITALIA
L’iniziativa - cui ha aderito Papa Francesco - è 
firmata da tanti bambini: tutti i bambini che 
nascono e vanno a scuola in Italia sono italiani, 
anche se i loro genitori sono stranieri. 

Il testo motiva che "così ameranno di più la terra dove 
sono nati. Non cresceranno sentendosi diversi ed esclusi 
con dentro un odio sottile che prima o poi può esplodere. 
Disinneschiamo un odio che fa male a tutti. Cominciamo 
dai bambini perché si sentano fratelli e sorelle d’Italia".



L’Azione Cattolica Italiana è soggetto promotore

Campagne

Una sola famiglia umana, CIBO PER TUTTI : è compito nostro

pone l’obiettivo di accrescere consapevolezza 
ed impegno sugli squilibri del pianeta, avendo 
come aspetto centrale l’elemento educativo.

La campagna intende coinvolgere 
prioritariamente i giovani, nelle parrocchie, nei 
movimenti, nelle scuole, ed anche i giovani 
imprenditori.



L’Azione Cattolica Italiana aderisce

Campagne

ERO STRANIERO - l’umanità che fa bene
promuove un’alleanza ampia e forte tra realtà che, 
pur appartenenti a culture diverse, trovano un terreno 
comune: sindaci e istituzioni, espressioni della società 
civile, realtà dell’associazionismo e del terzo settore, 
parrocchie, associazioni imprenditoriali e sindacali, 
centri culturali, comunità immigrate già integrate, e 
altri ancora.

Insieme per garantire diritti a chi non ne ha e per 
promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione.



L’Azione Cattolica Italiana è uno dei soggetti promotori della campagna

Campagne

METTIAMOCI IN GIOCO

contro i rischi del gioco d’azzardo è un’iniziativa 
nata nel 2012 per sensibilizzare l’opinione pubblica 
e le istituzioni sulle reali caratteristiche del gioco 
d’azzardo

è promossa da una pluralità di soggetti: 
istituzioni – organizzazioni di terzo settore, 
associazioni di consumatori, sindacati.



L’Azione Cattolica Italiana aderisce convintamente alla campagna

Campagne

QUESTO è IL MIO CORPO

una campagna per la liberazione delle vittime di 
tratta e sfruttamento, promossa dalla Comunità 
Papa Giovanni XXIII con la collaborazione di un 
cartello di associazioni.

propone delle azioni per chiedere al Parlamento e 
al governo italiano una legge che sanzioni il 
cliente (proposta di legge Bini)



L’Azione Cattolica Italiana è tra le associazioni aderenti alla campagna

Campagne

ZERO ZERO CINQUE
a sostegno della Tassa sulle Transazioni Finanziarie, 
con l’obiettivo di contrastare la speculazione e 
recuperare risorse da destinare allo sviluppo 
sociale, alla lotta alla povertà in Italia e nel mondo, 
alla tutela dell’ambiente e dei beni comuni.

composta da circa 50 organizzazioni  della società 
civile italiana (sindacati, associazioni, organizzazioni 
del terzo settore)



la CNAL è l'espressione e lo strumento della 
volontà delle aggregazioni laicali di apostolato di 
valorizzare la comunione e la collaborazione tra 
loro e il luogo nel quale esse vivono.

Fanno parte della CNAL le aggregazioni aventi 
carattere nazionale, riconosciute o erette dalla 
CEI o dalla Santa Sede

Il Presidente dell’Azione Cattolica Italiana è membro di diritto del Consiglio Direttivo della Consulta

Alleanze

CONSULTA NAZIONALE DELLE AGGREGAZIONI LAICALI



il COPERCOM propone di contribuire, con una 
azione unitaria fondata sulla comune ispirazione 
cristiana e sui principi della Carta costituzionale, alla 
affermazione nei confronti dei mezzi di 
comunicazione sociale della dignità e dei diritti 
della persona, sin dal concepimento e per tutto 
l'arco dell'esistenza, e della famiglia.

→ aderiscono 29 associazioni

L’Azione Cattolica Italiana è tra i soggetti fondatori del COPERCOM

Alleanze

COORDINAMENTO delle ASSOCIAZIONI per la COMUNICAZIONE



nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la 
società civile nella lotta alle mafie e promuovere 
legalità e giustizia.
Oltre 1600 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, 
territorialmente impegnate per costruire sinergie 
politico-culturali e organizzative capaci di diffondere 
la cultura della legalità.

→ Libera è riconosciuta come associazione di promozione 
sociale dal Ministero della Solidarietà Sociale.

L’Azione Cattolica Italiana è tra i soci fondatori

Alleanze

LIBERA  - associazioni, nomi e numeri contro le mafie



realtà in cui si ritrovano 20 Organizzazioni del 
mondo cattolico italiano, per promuovere la 
collaborazione fra di loro, per dare concretezza ai 
principi e ai contenuti della dottrina sociale della 
Chiesa. 

L’obiettivo dichiarato è quello di mediare la 
dottrina sociale della Chiesa come forma di 
impegno dei credenti di fronte alla società.

L’Azione Cattolica Italiana aderisce fin dalla sua fondazione

Alleanze

RETINOPERA



«Ricordatevi  inoltre  che  il  modo  migliore  
per dialogare non è quello di parlare e 
discutere, ma quello di fare qualcosa insieme, 
di costruire insieme, di fare progetti: non da 
soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che 
hanno buona volontà»

Papa Francesco


