
    
Breve storia  

Le Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani di Venezia sono attive nel 

territorio della nostra provincia dal 1945. L'associazione, fortemente radicata nella 

dimensione ecclesiale di una terra attraversata da ben 5 diocesi, ha conosciuto un 

rapido sviluppo fino alla fine degli anni '60. Negli oratori parrocchiali, nei luoghi di 

lavoro e nelle grandi fabbriche del comprensorio industriale sorsero oltre 70 

aggregazioni spontanee. Circoli e nuclei aziendali. Di alcuni rimane solo la memoria. 

di altri abbiamo avuto l'onore di festeggiare i 60 anni di attività. 

L'esperienza associativa delle ACLI di Venezia è stata attraversata dalle grandi 

transizioni della storia della democrazia moderna. 

La stagione del "miracolo economico del Veneto" con l'impegno delle ACLI nello 

sviluppo della cooperazione nei settori del consumo , del credito e dell'agricoltura. 

Con il grande impegno nell'assistenza e nella formazione dei giovani lavoratori che 

lasciavano il mondo rurale per approdare nella grande fabbrica.  

La stagione delle lotte operaie e il conseguente posizionamento dell'esperienza 

associativa su posizioni avanzate che furono cagione di forti tensioni con la chiesa 

Veneziana.  

La stagione della "crisi delle istituzioni e del sistema partito" con il forte contributo 

in termini di partecipazione diretta dei dirigenti delle ACLI alla vita politica e ai 

ruoliistituzionali.  

La stagione della "modernizzazione del mondo del lavoro" (in cui abbiamo assistito 

al progressivo smantellamento della grande fabbrica) con il crescente impegno nel 

campo dei servizi delle persone che lavorano o che si relazionano con il mondo del 

lavoro. 

Le ACLI del 2004 sono presenti nel territorio della provincia di Venezia con 16 

circoli, di cui ben 6 sono di recente costituzione. I tesserati alle ACLI sono circa 3000 

e i volontari impegnati nell'associazione e nei servizi sono oltre 200. I circoli sono 

impegnati sia in attività di formazione religiosa , sociale e culturale, sia in attività 

ricreative come il bar parrocchiale e le feste paesane, sia nelle attività di servizio alle 

persone attraverso una rete radicata di "promotori sociali". 

Le associazioni specifiche che le ACLI di Venezia promuovono sono: 

L'Unione Sportiva ACLI che con oltre 3500 tesserati e 100 società sportive promuove 

la cultura della solidarietà e della legalità nello sport, soprattutto nel calcio, nelle arti 

marziali e nella danza.  

Il Centro Turistico ACLI (con oltre 200 tesserati) che offre agli aclisti la possibilità di 

compiere turismo responsabile attraverso itinerari educativi e tematici.  

La Lega dei Consumatori, che opera mensilmente la rilevazione dei prezzi presso 3 

supermercati della provincia.  



La FAP, federazione ACLI anziani e pensionati che, nata nel dicembre del 2003, 

conta già 180 tesserati e che si promuove di organizzare attività culturali e ricreative 

inerenti alla terza età. 

Le ACLI veneziane vantano anche una tradizionale vivacità per quanto riguarda il 

settore giovanile, che non solo ha permesso alle ACLI di poter contare su di un 

gruppo dirigente giovane e dinamico, ma anche di realizzare iniziative importanti 

come ricerche sui "giovani e il lavoro", i "giovani e la partecipazione politica" e come 

il campo estivo "l'arte della politica" che si svolge abitualmente l'ultima settimana di 

luglio. 
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