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V I T A  A S S O C I A T I V A

Nella provincia di Varese le Acli da oltre 6O anni contano su 
un tessuto sociale composto da oltre 6.000 soci, diffusi in più di 
una sessantina di circoli. 
L’obiettivo dell’Associazione è la promozione di una cultura 
ispirata ai valori evangelici espressi nella dottrina sociale della 
Chiesa attraverso una continua formazione sociale e politica.  
Le Acli pongono al centro della loro azione la persona con i suoi 
bisogni di spiritualità, di cultura, di libertà e democrazia, ma 
anche quelli più concreti di assistenza, di tutela previdenziale, 
di formazione professionale. 
La concretizzazione di questa cultura avviene nella scelta as-
sociativa di stare dalla parte della gente. Questo impegno 
ha condotto le Acli ad attivare nel corso degli anni una molte-
plicità di servizi imprese sociali ed associazioni specifiche che 
operano sul territorio con attenzione alla promozione della 
crescita integrale della persona e della società.

I servizi e le imprese sociali delle Acli provinciali di Varese sono 
nati per venire incontro alle necessità e ai bisogni delle persone 
ma, allo stesso tempo, sono capaci di generare valore aggiun-
to:
♦ nel generare risorse economiche finalizzate a nuovi investimenti
   in campo sociale
♦ nel mantenere e creare nuove opportunità occupazionali
♦ nella formazione continua del personale; ecc.
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P R I N C I PA L I  S E T TO R I  D I  I N TE RVE N TO
 ♦ Tutela e Promozione dei diritti sociali e l’educazione alla cittadinanza attiva
 ♦ Assistenza previdenziale (Patronato) e fiscale (Saf Acli Varese)
 ♦ Promozione di cooperative e di lavoro associato (Alfa Servizi, Solasa, Cooperativa Edilizia)
 ♦ Animazione culturale (Acli Arte e Spettacolo) e sportiva (Unione Sportiva Acli)
 ♦ Turismo sociale (Centro Turistico Acli)
 ♦ Promozione della donna (Coordinamento Donne), degli anziani (Federazione Anziani e Pensionati) e della condizione 
    giovanile (Giovani delle Acli) 
 ♦ Impegno per la pace, lo sviluppo, la solidarietà internazionale (Ipsia) 
 ♦ Impegno con gli immigrati (Acli Colf e Area Immigrazione)
 ♦ Sostegno agli agricoltori e la promozione di progetti legati all’ambiente (Acli Terra)
 ♦ Difesa dell’ambiente e la promozione di stili di vita sostenibili
 ♦ Legalità (in collaborazione con l’associazione Libera)
 ♦ Spiritualità e vita cristiana
 ♦ Lavoro, Welfare e Iniziative di contrasto alla povertà
 ♦ Formazione 
 ♦ Volontariato (Aval)
 ♦ Formazione professionale (Enaip Lombardia)

A N D A ME N TO  C A M PAG NA  TE S S E RA ME N TO

D AT I  E C ONOM I C I  E  VA LO RE  AG G I U N TO
Tra i parametri più importanti della valutazione del bilancio di un’associazione c’è quello del valore aggiunto che misura la ricchezza prodotta 
dal sistema Acli nel corso del 2013.
Alcune realtà delle Acli hanno contribuito a creare le risorse, derivanti dall’azione imprenditoriale, per realizzare il sostegno all’azione sociale 
dell’intero movimento. Tali risorse sono state distribuite ai Circoli, alle Zone, sia come contributo diretto, sia andando ad alimentare fondi appo-
sitamente istituiti, alla Fondazione la Sorgente, al fondo servizi sociali (per sostenere i costi del Patronato) e sono state utilizzate per supportare 
la gestione organizzativa e politica del Movimento ad ogni livello e per sostenerne tutte le azioni, le iniziative e la progettazione sociale.

S T RU T T U RA  O RGA N I ZZAT I VA
Le Acli nascono come organo associativo che ha alla base il movimento dei cittadini che condividono i principi fondamentali del Vangelo.
Il cuore del movimento che costituisce la struttura di base sono i Circoli che svolgono il ruolo principale di animazione del territorio tramite 
dibattiti, campagne, mobilitazione dei cittadini. Oltre ad essere la vera anima dell’associazione i Circoli fungono da stimolo per la crescita ter-
ritoriale e sono uno strumento importante per sensibilizzare i cittadini su varie tematiche. Attualmente i Circoli della nostra provincia sono 64, 
raggruppati in 7 Zone che ne coordinano le attività.  Zone e Circoli sono supportati nelle loro attività, a livello provinciale, dalla sede provinciale 
delle Acli sita a Varese. Qui opera la Segreteria organizzativa provinciale che collabora con i responsabili e con i Presidenti di Circolo e di Zona 
per attuare le linee politiche e gli obiettivi sociali definiti dagli organi del Consiglio Provinciale e della Presidenza e cura tutti gli aspetti organiz-
zativi, gestionali e formali delle Acli provinciali, delle associazioni specifiche e delle strutture sul territorio.

O RGA N I  DE L L A  S T RU T T U RA  P ROV I N C I A L E
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
Al 31/12/2013 il Consiglio provinciale delle Acli di Varese (secondo quanto stabilito dall’ art. 16 dello Statuto Acli), era composto da:
 ♦ 20 Consiglieri eletti dal Congresso 
 ♦ 10 Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Presidenti dei Circoli
 ♦ 7  Presidenti di Zona
 ♦ La responsabile provinciale del Coordinamento Donne
 ♦ I Presidenti e/o Responsabili provinciali di Fap-ACLI, U.S. ACLI, C.T.A., IPSIA ed AVAL

Nell’anno 2013, il Consiglio Provinciale si è riunito per 5 volte. Argomenti posti in discussione: il bilancio economico dell’Associazione; lo svi-
luppo e la partecipazione della base associativa; l’ambiente e gli stili di vita sostenibili; il programma provinciale delle attività; il lavoro; i dati di 
apertura e chiusura del tesseramento e le norme per la Campagna 2014.
Nel mese di agosto 2013, mentre si trovava come volontario in una missione gestita da padri comboniani in Uganda (Africa), è venuto a man-

care il Consigliere Paolo Orizio. In suo ricordo, la Presidenza provinciale ha avviato a fine 2013, un’ iniziativa di solidarietà finalizzata a finanziare 
alcune realizzazioni nella scuola “S. Daniele Comboni” nella località di Loregae, in Uganda. 

LA PRESIDENZA PROVINCIALE
Nel corso dell’anno 2013 la composizione della Presidenza Provinciale è rimasta invariata.
Oltre al Presidente provinciale, Filippo Pinzone, ne hanno fanno parte 5 membri con diritto di voto: Selmi, Cecchin, Moriggi, Latini e Villa; 3 con 
diritto di parola: Carcano, Logozzi e Provasi e l’accompagnatore spirituale don Giorgio Maspero. 
Nel 2013 la Presidenza provinciale si è riunita 24 volte, solitamente a cadenza quindicinale, presso la sede provinciale delle Acli.

S E T TO R I  D I  I N TE RVE N TO
Di seguito la descrizione delle maggiori attività svolte, degli ambiti di impegno toccati e del loro valore politico e sociale.

COMUNICAZIONE
Le iniziative:
 ♦ Apertura del profilo aclivarese sui social network Facebook e Twitter 
 ♦ Restyling del sito www.aclivarese.it
 ♦ Newsletter mensile
 ♦ Introduzione e d utilizzo di liste di distribuzione
 ♦ N. 5 edizioni della rivista Aclivarese
 ♦ Stampa e diffusione della Relazione Sociale delle Acli provinciali per il 2012
 ♦ Organizzazione e conduzione, in collaborazione con la redazione di Varesenews, del corso di formazione “Raccontare il sociale ai 
    tempi dei social” dal 27/09 al 28/10
 ♦ Partecipazione dei Circoli Acli al tour di Varesenews (dal 20/05 a fine novembre 2013)

Le Acli hanno sempre più la necessità di comunicare in modo più moderno e efficace la propria azione sociale sul territorio e di promuovere, 
oltre alle attività dei servizi, le iniziative che svolgono come associazione che favorisce la coesione sociale. Attraverso le iniziative di cui sopra, 
nel corso del 2013 l’associazione ha cercato di avvicinarsi sempre di più alla gente, comunicando in modo efficace ed efficiente la propria 
azione, coinvolgendo in particolar modo i giovani con l’uso degli strumenti da loro utilizzati e pensando a percorsi specifici a loro indirizzati.

SPIRITUALITA’ E VITA CRISTIANA
Le iniziative:
 ♦  Incontro “Alle sorgenti della nostra speranza - 1962-1965 gli anni del Concilio cinquant’anni dopo” 02/03/2013. Casciago (Va)
 ♦ Incontri di Fractio Panis “Condividere la ricchezza della Parola e il calore della convivialità”, n. 11 incontri

Memori della “fedeltà” aclista alla Parola di Dio, da oltre dieci anni le Acli provinciali di Varese organizzano mensilmente l’appuntamento della 
Fractio Panis. Si tratta di una iniziativa che si propone come una pausa nei ritmi concitati della vita quotidiana, invitando a trascorrere, una volta 
al mese alcune ore di meditazione insieme. 
La Fractio Panis coniuga, in un unico evento, il calore della convivialità con l’attenzione e l’interesse alla rilettura meditata di testi della Bibbia, 
guidati da biblisti, laici o religiosi e da sacerdoti, presenti in diocesi. Lo scorso anno le meditazioni hanno trattato il Libro dei Patriarchi.
Essere stati in grado di dare continuità a questa esperienza ha permesso di raggiungere alcuni
obiettivi importanti, per chi partecipa ma anche per le Acli varesine:

Tessere ACLI 6.524

Opzioni Acli (su tessera FAP e UsAcli 217

TOTALE SOCI 6.741

Di cui nuovi 683

Rinnovi 6058
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 ♦ Una maggior dimestichezza con la Parola di Dio
 ♦ Opportunità di incontrare e conoscere diversi biblisti, molti dei quali laici, che con le loro meditazioni ci hanno trasmesso l’inesauribile 
    e variegata ricchezza di riflessioni che scaturiscono  dalla Sacra Scrittura, ancor più stimolante quando si riferiscono ad uno stesso racconto
 ♦ Il patrimonio dei testi  degli incontri,  messi a diposizione sul sito delle Acli  provinciali

PACE
Le iniziative:
 ♦ Campagna “Taglialealiallearmi” contro l’acquisto degli F35
 ♦ 05/09 - Le Acli varesine sostengono e promuovono l’appello del Papa per la pace digiuno e preghiera per la pace e per chiedere perdono
 ♦ 25/10, Teatro Santuccio di Varese - Siria, mobilitiamoci per la pace. 
 ♦ Ottobre - novembre - Progettazione e pianificazione del progetto: “Educarci alla Pace”
 ♦ Cineforum “Percorsi di Pace” c/o Istituto Verri di Busto Arsizio

Il tema della pace ha costituito una costante nelle riflessioni e mobilitazioni delle Acli, lungo i suoi settant’anni di vita. Ci sono diversi modi di 
concepire la pace e, di conseguenza, di cercarla e di mantenerla. Tutti vogliamo la pace e condanniamo la guerra, non bastano le condanne, 
occorrono alternative. La ricerca di dare risposte a questi interrogativi o, meglio ancora , di riportarli al centro delle nostre preoccupazioni ha 
caratterizzato le iniziative realizzate in quest’anno. Una seconda motivazione importante è stata quella di costruire queste iniziative assieme ad 
altre associazioni, con le quali condividere valori ed obbiettivi. In particolare  assieme a Arci, Cgil, Cisl, FilmStudio ‘90,  e l’Ufficio Scolastico 
territoriale di Varese, è stato lanciato il Progetto “Educarci alla pace. Percorsi di pace per la scuola e la città”.  Utilizzando molto lo strumento 
dei documentari e dei film, vengono proposti agli alunni delle scuole medie e superiori, alla proposta hanno aderito tre scuole.

LEGALITA’
Le iniziative:
 ♦ Da Febbraio 2013 - Adesione e promozione della campagna “Mettiamoci in Gioco Campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo
 ♦ 21/03/2013 - Adesione alla giornata “Primavera contro le mafie- Milano”
 ♦ Da marzo 2013 - Lancio della campagna, legge di iniziativa popolare, “Io riattivo il lavoro, le aziende confiscate alla mafia sono un 
    bene di tutti”; raccolta firme presso i distretti di Vergiate, Saronno, Busto A., e organizzazione di banchetti
 ♦ Inizio di una collaborazione con l’Associazione A.N.D. (Azzardo e Nuove Dipendenze) e stesura di un apposito volantino che è stato 
    diffuso in circoli e zone per informare sui rischi del gioco d’azzardo
 ♦ Coinvolgimento nelle attività di Libera Varese e Libera Lombardia
 ♦ 05/11/2013, Gallarate - incontro organizzato con And: “Dal gioco alla dipendenza”

Azioni rivolte a tutta la cittadinanza pensate per diffondere maggiormente una cultura della legalità. Convinti che la legalità passi innanzitutto 
dal nostro comportamento e dal nostro agire, si è dato avvio ad una forte campagna di sensibilizzazione sul territorio e si è cercato di “unire le 
forze” coinvolgendo altri attori, già presenti e attivi sul nostro territorio, che possano condividere questi stessi obiettivi (Libera, Associazione 
Azzardo e Nuove Dipendenze).

IMMIGRAZIONE

Le iniziative:
 ♦ Partecipazione attiva al Coordinamento Migranti – gestione emergenza Nord africa
 ♦ Partecipazione ai “tavoli immigrazione” convocati dalla Prefettura
 ♦ Scuola di italiano per stranieri
 ♦ 15-06 - Evento “Le piazze del Mondo”
 ♦ Servizi dedicati all’immigrazione (Sportello immigrati, Consultorio Giuridico, Cal, ecc.)

Le Acli sono da sempre attente ai migranti e a tutti coloro che vengono nel nostro paese attratti dalla speranza di una vita migliore, siano essi 
presenti regolarmente che non. 
Attraverso le iniziative svolte, si è voluto cercare di rendere più accogliente la nostra realtà territoriale cercando, quando ce ne fosse stata la ne-
cessità, di dare un aiuto concreto nell’accogliere le persone, creando occasioni di socializzazione, di conoscenza e di scambio reciproco. Le Acli 
sono impegnate anche per garantire condizioni di lavoro eque e dignitose mettendosi a disposizione anche per gli adempimenti burocratici. 

FORMAZIONE
Le iniziative:
 ♦ Corso di formazione per gli sportellisti A.d.S. organizzato da Cesvov dal 30/05 al 13/06 dal titolo: “Attivare e gestire uno sportello A.D.S”
 ♦ Corso di base per A.d.S. organizzato da Acli Lombardia nel mese di maggio 2013

 ♦ Adesione al progetto formativo “Amministrare con cura, per curare meglio l’azione sociale” percorso di formazione e approfondimento 
    sui temi della corretta rendicontazione per amministratori dei Circoli (in particolare presidenti e tesorieri) organizzato da Acli Lombardia,
    Arci, Auser, Cesvov e Agesci
 ♦ Realizzazione del percorso di formazione per nuovi dirigenti Acli “Fare e pensare: per le Acli e per la società civile” promosso dalle 
    Acli provinciali di Varese tra maggio e giugno 2013
 ♦ Adesione al percorso di formazione regionale per dirigenti Acli: “Le Acli dei territori”. Botticino (Bs) 1-2 marzo; 19-20 aprile 14-15 giugno
 ♦ Organizzazione di corsi HCCP (sia per nuovi addetti alle mescite che per i rinnovi)
 ♦ Organizzazione di corsi gratuiti di italiano per stranieri (in collaborazione con l’associazione I Colori del Mondo Onlus e Ipsia Varese)
 ♦ Incontri mensili di formazione e aggiornamento specifico per i Promotori Sociali a cura del Patronato Acli.

FAMIGLIA
Le iniziative:
 ♦ 25/01/2013 Gurone (Va) - Incontro: “Famiglia: Quali diritti e quali opportunità ?”
 ♦ 20/11/2013 Inaugurazione Spazio Mama c/o Acli Gallarate - Progetto CEEP

ECONOMIA, LAVORO e WELFARE

Le iniziative:
 ♦ Da gennaio, campagna di raccolta firme e sensibilizzazione: “Liberaladomenica”
 ♦ Da marzo - lancio della campagna, legge di iniziativa popolare: “Io riattivo il lavoro, le aziende confiscate alla mafia sono un bene 
    di tutti”; raccolta firme presso i distretti di Vergiate, Saronno, Busto A. e organizzazione di banchetti
 ♦ 16-17 marzo, Caravate (VA) - Seminario-workshop  di studio “La centralità del lavoro per la persona e per la società”
 ♦ 23/03/2013 sede Enaip di Varese - Convegno sul lavoro di cura “Nuova occupazione nell’Italia della crisi. Lavoro di cura, un’opportunità” 
 ♦ Aprile/maggio - promozione di una veloce indagine - in collaborazione con alcuni docenti dell’Università dell’Insubria e con  
    la Fondazione la Sorgente  - in 12 comuni campione della nostra provincia per rilevare i bisogni sociali che si ritengono più 
    frequentemente espressi
 ♦ 30/04/2013, Ortomercato di Milano - Veglia per il lavoro
 ♦ 01/05/2013 - Festa del lavoro, condivisione del documento nazionale Acli sul 1° maggio. “La forza del lavoro per riconciliarsi con il futuro”
 ♦ 17/06/2013 piazza Repubblica di Varese - Fiaccolata con i sindacati: “Prima di tutto il lavoro”
 ♦ Condivisione della proposta nazionale sul REIS (Reddito di Inclusione Sociale)
 ♦ Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi di Cortona: “Abitare la storia”
 ♦ 05/10/2013 - Assegnazione di due premi di laurea “Acli per il Lavoro”
 ♦ 30/10/2013 - Partecipazione al Convegno organizzato della Fondazione la Sorgente. “Promuovere il lavoro negli scenari prodotti
    dalla crisi. Analisi, proposte e progetti”. Varese, Ville Ponti. Incontri periodici di un gruppo di lavoro che sta elaborando pensieri 
    e azioni su questo tema
 ♦ Studio e progettazione del progetto contro le povertà: “Pane e Lavoro”

Il tema del lavoro deve essere sempre al centro delle preoccupazioni e della vita delle Acli perché fa parte della loro missione ideale e sociale. 
Da qualche anno, soprattutto con l’accanirsi della crisi economica e l’accuirsi dei problemi legati dell’occupazione, grazie anche al sostegno 
della Fondazione La Sorgente, ad una maggiore collaborazione con i Servizi sociali promossi e con i centri di Formazione professionale di Enaip 
Lombardia di Busto Arsizio e Varese, le Acli provinciali si sono impegnate a cercare e sperimentare percorsi di recupero e di creazione di nuovi 
posti di lavoro e settori di occupazione.
Con il 2013 si è conclusa una prima fase di studio caratterizzata, in particolare, da una fruttuosa collaborazione con alcuni docenti della Facoltà 
di economia dell’Università dell’Insubria e dalla realizzazione di annuali convegni di studio promossi per aprire confronto aperto con il territorio 
e le sue istituzioni locali.  E’ stato inoltre possibile dare avvio ad una sperimentazione, con Enaip Lombardia e la Fondazione La Sorgente, di 
reinserimento lavorativo rivolto agli ultra quarantacinquenni espulsi dal lavoro e ai  giovani disoccupati. Questa esperienza ha incoraggiato alla 
progettazione di un nuovo percorso triennale 2014/2016 mirato a sostenere nuove esperienze di creazione di nuovi posti di lavoro.
Sul fronte del Welfare, la profonda crisi economica e sociale che il nostro paese sta attraversando ha fatto sì che verso la fine dell’anno le Acli 
abbiano iniziato a collaborare con l’associazione di volontariato “I Colori del mondo Onlus” al fine di tentare di contenere l’enorme disagio 
sociale creatosi su due fronti: la mancanza di lavoro e la fornitura di pasti alle mense dei poveri.
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AZIONE POLITICA, CAMPAGNE SOCIALI, INIZIATIVE CULTURALI
Le iniziative:
 ♦ Da gennaio, campagna di raccolta firme e sensibilizzazione: “Liberaladomenica”
 ♦ Da febbraio, campagna: “Acqua bene comune” raccolta firme a Gallarate
 ♦ Da marzo, lancio della campagna, legge di iniziativa popolare: “Io riattivo il lavoro, le aziende confiscate alla mafia sono un bene 
    di tutti”; raccolta firme presso i distretti di Vergiate, Saronno, Busto A. e organizzazione di banchetti
 ♦ 30/04 Veglia per il lavoro – Milano, Ortomercato
 ♦ 01/05 Festa del lavoro, condivisione del documento nazionale Acli sul 1° maggio: “La forza del lavoro per riconciliarsi con il futuro”
 ♦ 17/06 Varese, Fiaccolata con i sindacati: “Prima di tutto il lavoro”
 ♦ 26/06 comunicato con Anpi e sindacati contro gli episodi di intolleranza, propaganda, di razzismo e di manifesta apologia al fascismo 
    accaduti in provincia
 ♦ Condivisione della proposta nazionale sul REIS (Reddito di Inclusione Sociale)
 ♦ Partecipazione al Convegno Nazionale di Studi di Cortona “Abitalastoria”
 ♦ 05/10 Assegnazione dei premi di laurea “Acli per il Lavoro”
 ♦ 08/10 Varese, incontro in collaborazione con la Fondazione Città Futura: “Europa, quale futuro? Situazione economica europea, 
    quali prospettive per il rilancio?”. Con la partecipazione di A. Berrini
 ♦ Da dicembre, “Campagna ZeroZeroCinque” contro la speculazione finanziaria
 ♦ Partecipazione alla Rassegna cinematografica “Un posto nel mondo” 2013
 ♦ Dicembre 2013 – Progetto di solidarietà  in ricordo di Paolo Orizio

Come testimoniano le molte attività svolte nel corso del 2013, le Acli sono politicamente attive e presenti nelle numerose mobilitazioni promos-
se dalla società civile nella provincia dove cercano di riportare i valori aclisti di partecipazione, fedeltà al vangelo e democrazia; promuovendo 
i diritti di cittadinanza, il lavoro, la tutela e la formazione dei lavoratori e dei cittadini.

COORDINAMENTO DONNE

Le iniziative:
 ♦ Dal 28/02 al 24/05 Percorso formativo “Acquisire le competenze per sostenere e aiutare le persone in stato di fragilità” organizzato in
    collaborazione con il Coordinamento Zona Acli di Gallarate a Somma Lombardo (corso rivolto in particolare alle donne volontarie dei circoli)
 ♦ Adesione al tema lanciato dal Coordinamento donne Acli nazionali che ha dedicato la giornata della donna 2013 al tema della 
    cultura di genere
 ♦ 07/03 Festa della donna 2013, circolo Acli Madonna Regina, Busto Arsizio
 ♦ 06-07-08/03 Insieme ad Ipsia accoglienza delle donne bosniache dell’Associazione “Zena Zrtva Rata”
 ♦ 08/04 Adesione all’evento: “Violenza fra le mura domestiche” organizzato a Cassano Magnago da Coop. Sociale G. Garibaldi
 ♦ 18/10 Somma L. incontro “La missione delle donne alla luce del Concilio Vaticano II”
 ♦ Novembre: adesione al comitato “Se Non Ora Quando” – Varese
 ♦ 24/11 Sul filo delle parole, appuntamento bi-mensile tra e con le donne
 ♦ 25/11 Adesione alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne con iniziative promosse dall’Associazione Eos

Le azioni promosse sono andate a sostenere le attività femminili nate all’interno delle Zone e dei Circoli Acli attività che pur nella loro semplicità, 
nel corso del 2013, hanno cercato di sensibilizzare la cittadinanza in particolar modo sul tema della cultura di genere e della violenza contro le 
donne. 

FRONTALIERATO
Le iniziative:
 ♦ Campagna raccolta firme contro provvedimento Governo+INPS che ha abolito la Disoccupazione Speciale per i frontalieri; 
    partecipazione ad eventi di consultazione e presentazione dell’iniziativa e delle sue motivazioni
 ♦ Prova di raccolta adesioni da frontalieri residenti oltre 20 Km dalla fascia di confine per studio iniziative finalizzate a eliminare la 
    disparità di carico fiscale con i frontalieri residenti nella fascia
 ♦ Partecipazione alla stampa e diffusione di volantini, pensati dalle Acli di Como in occasione della festa della donna, per far conoscere 
    alcuni diritti delle donne frontaliere

Storicamente sensibili e vicini alle problematiche dei lavoratori frontalieri, le Acli di Varese hanno tentato di mettere in piedi alcune azioni atte a 
tutelare i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera che, a causa di norme non eque, sono soggetti a differenti regimi di tassazione sul reddito che 
creano una disparità fra stessi colleghi di lavoro.

SVILUPPO ASSOCIATIVO E ATTIVITA’ A SOSTEGNO DEI CIRCOLI
 ♦ Progetto “Riattiviamo il Circolo”, ideazione e somministrazione delle schede di ricognizione delle attività
 ♦ Potenziamento di una rete comunicativa per incentivare la condivisione di iniziative locali e creazione sul sito di un’area riservata 
    agli amministratori dei Circoli
 ♦ Attività di consulenza e supporto generale a 360° per circoli e zone
 ♦ Gestione del tesseramento
 ♦ Attivazione di un percorso di tutoraggio e affiancamento, dedicando del tempo alle zone e ai circoli, attraverso l’organizzazione 
    di incontri e “visite di amicizia”
 ♦ Verifiche e accompagnamento per gli adempimenti fiscali e amministrativi

Nel corso del 2013 sono state pensate diverse azioni per riattivare i Circoli Acli nello svolgere quella che è e deve essere la loro funzione princi-
pale, cioè essere luogo di aggregazione sociale e politica,  luogo di animazione sociale del proprio territorio, comunale o di quartiere.

Progetti presentati dai circoli finanziati:

PROGETTO ARCHIVIO STORICO
Nel 2013 ha preso avvio il progetto: “ Archivio storico. La memoria delle Acli provinciali di Varese”, con l’obiettivo di creare l’Archivio storico 
digitale contenente tutto il materiale prodotto nel corso dell’intera storia delle Acli della provincia di Varese. Pensando alle nuove tecnologie è 
sorta l’esigenza di raccogliere, classificare, catalogare e “digitalizzare” quanto disponibile. Costruire un archivio, non disperdere la memoria di 
ciò che si è prodotto è una assunzione di responsabilità politica generale rispetto al proprio passato. E’ una scelta politica, un investimento per 
il futuro: si tratta di salvaguardare dal deperimento un materiale documentario spesso fragile e di difficile gestione di cui c’è il serio rischio che 
nel futuro non resteranno tracce. Una volta ultimati i lavori di digitalizzazione, si potrà proporre una gestione corrente del materiale prodotto 
perché non venga  disperso e diventi immediatamente fruibile sia per la ricerca storica che per uso interno al movimento.

L ’A MM I N I S T RAZ I ON E  DE L  S I S TE M A
Non appare all’esterno, ma svolge un’attività fondamentale nell’ambito associativo; stiamo parlando del settore che riguarda l’amministrazione 
del sistema. L’impegno del servizio coinvolge tutte quelle iniziative che consentono ai vari settori dell’Associazione di funzionare dal punto di 
vista gestionale. Di particolare rilievo l’impegno dedicato alla gestione del personale.

I DIPENDENTI E I COLLABORATORI DEL SISTEMA - DATI NUMERICI SUL PERSONALE     

     TITOLO PROGETTO:      PRESENTATO DA:

Acliculturando III^ edizione Circoli di Bolladello, Cassano M., Gallarate,    
Oggiona S. Stefano, Somma Lombardo

Festa del Circolo Acli Circolo Acli di Madonna Regina

Spesa manutenzione straordinaria Circolo Acli di Caronno Varesino

Incontri su Enciclica “Lumen Fidei” Circolo Acli di Cassano Magnago

Incontro di Pastorale Sociale 
“Europa e Lavoro”

Coordinamento zona Acli Busto A.

Percorso sulla legalità Circolo Acli di Cairate, Bolladello, Peveranza

   Contratti part-time Contratti tempo pieno Totale

     ACLI      n. 2      n. 1      n. 3

     SAF      n. 9      n. 11      n. 20

     Patronato      n. 8 
      di cui n.1 a carico nazionale

     n. 16 
      di cui n.3 a carico nazionale

     n. 24 
      di cui n.4 a carico nazionale

     ALFA      n. 5      n. 1      n. 6
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I  S E RV I Z I  E  L E  I M P RE S E  S O C I A L I

Andamento delle attività 
Nel corso del 2013 in numero delle pratiche che sono state aperte è stato pari a 63.582, 7.767 in più rispetto all’anno precedente. Se da una 
parte la riforma Fornero ha determinato un calo delle pratiche previdenziali (pensioni di anzianità e vecchiaia), il dato delle pratiche inerenti la 
reversibilità e l’invalidità civile è stato piuttosto buono con un risultato di 6.823 pratiche (481 in più del 2012). Tra le pratiche non da punteggio 
risulta essere stato molto rilevante il numero di pratiche di disoccupazione aperte: 4.745 ossia 882 in più rispetto al 2012.
Andamento % produttività nei confronti degli altri Patronati
Il dato provinciale nel 2013 si è mantenuto in linea con quello nazionale che registra un calo più o meno marcato dei patronati del CE.PA. 
(ACLI, INAS, INCA, ITAL); un aumento rilevante dell’ENASCO e modesti aumenti dei piccoli patronati.  Attualmente a fronte di una percentuale 
del 74,32 del CEPA, che complessivamente è calato del 2,52%, i piccoli patronati, compreso l’ENASCO che raggiunge il 10,43%, ottengono 
complessivamente  il 25,68% . 
Accessi sedi di Patronato
Anche nel 2013 è proseguito l’aumento degli accessi e sono state registrate complessivamente 67.233 presenze,  7.575 in più rispetto all’anno 
2012.  La percentuale di incidenza della tipologia di pratiche trattate indica che le pratiche da punteggio si attestano intorno al 95% contro il 
5% di  quelle non da punteggio. 
Nel corso dell’anno 2013 è stato introdotto, in via sperimentale, un nuovo orario di apertura continuato testato sulla sede provinciale (9.00-
17.45) e nelle zone di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno (8.00-17.45).
Sedi e promotori sociali
Permane la capillare diffusione dei servizi di Patronato sul territorio: 11 sedi zonali e 72 recapiti 8segretariati sociali) attivati vati grazie all’ap-
porto di circa 120 promotori sociali, volontari che operano nelle varie sedi e per i quali sono previste nel corso dell’anno numerose attività di 
formazione e aggiornamento. Nel corso del 2013 inoltre sono state rinnovate, rendendole più accessibili, le sedi di Saronno e Gallarate

Novità 2013
♦ SPORTELLI VELOCI
Nel corso del 2013 nelle sedi zonali più grosse è stato sperimentato lo Sportello veloce per disbrigare prima le pratiche relative a CUD e Obism 
e poi per l’invalidità civile, ed altre prestazioni.
♦ SPORTELLO INTERMEDIAZIONE (CAL)
A seguito dell’autorizzazione ottenuta da parte del Ministero del Lavoro, il Patronato Acli è oggi un’ Agenzia di intermediazione che può quindi 
legittimamente svolgere raccolta delle domande e offerte di lavoro, fare la selezione dei lavoratori, realizzare l’attività di orientamento, gestire 
l’incontro domanda/offerta di lavoro, effettuare le comunicazioni obbligatorie. Dal mese di aprile in 4 sedi: Varese, Busto Arsizio, Gallarate e 
Saronno è stato attivato lo Sportello intermediazione che è andato ad integrare le attività che venivano già svolte dal servizio CAL (Centro ACLI 
Lavoro) già presente sul territorio e rilanciando in tal modo anche lo Sportello Lavoro. 

La responsabilità sociale e civile verso la collettività è l’impegno oltre che il  valore che anima l’agire aclista. Questo agire si realizza anche nella 
mission di SAF ACLI Varese s.r.l. dove i valori cristiani vengono coniugati con le ragioni di mercato, cercando di offrire una serie di servizi di 
consulenza e supporto al cittadino alle prese con problematiche di carattere fiscale e non solo: La principale attività di SAF ACLI è l’assistenza 
al contribuente nella compilazione della Dichiarazione dei redditi (Modello 730). Numerosi altri servizi vanno a completare il panorama dell’as-
sistenza fornita: dalla valutazione dell’indicatore ISE/ISEE, all’elaborazione dei modelli RED; dalla compilazione del Modello UNICO, al calcolo 
dell’IMU. E poi il servizio di assistenza per le pratiche di Successione, la stesura e registrazione dei contratti di locazione/comodato comprese 
le altre adempienze connesse, la tenuta delle contabilità dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti. 
Altro importante servizio è quello della tenuta/gestione contabilità per il lavoro domestico, Il servizio gestito da Saf Acli Varese in collaborazione 
con il Patronato, si occupa di incentivare i datori di lavoro ad una corretta applicazione della normativa e al tempo stesso di offrire tutela ai 
lavoratori puntando alla diffusione del concetto che identifica il lavoratore domestico persona che offre una prestazione a carattere subordinato 
con tutto quel che ne consegue dal punto di vista legale, contributivo ed assicurativo. Il servizio si occupa anche di attività di mediazione in 
caso di controversia. L’attività di questo servizio nell’ambito del Caf affianca altre importanti realtà operative tanto più preziose quanto più la 
società e il mondo del lavoro si apre a presenza extracomunitarie rappresentate dallo sportello immigrati e dal servizio di tutela giuridica delle 
famiglie e per colf e le badanti.
La capacità di ascolto e la riconosciuta professionalità del nostro personale rappresentano due leve fondamentali che alimentano il passaparola 
fra gli utenti.
Altro punto di forza nel servizio, perché possa essere il più possibile “vicino” ai cittadini è la diffusione territoriale con 9 sportelli attivi per tutto 
il corso dell’anno che diventano una cinquantina durante il periodo di campagna fiscale.
Anche le tariffe che vengono applicate ai servizi tengono conto del periodo di crisi e grave disagio economico che stiamo vivendo. Da sempre, 
e oggi più che mai, dedichiamo estrema attenzione ai nostri prezzi per garantire, oltre che la professionalità, anche la sostenibilità economica 
dei nostri servizi, compreso anche quelli che sono per definizione “commerciali” quali la tenuta delle “Piccole Contabilità” e i Contratti di Lo-
cazione. Un’attenzione all’utenza espressa anche nell’importante decisione della società Saf Acli di farsi completamente carico dell’aumento 
dell’Iva, senza ricadute sui costi dei servizi.
E’ inoltre grazie all’operato di SAF Acli che molte delle azioni sociali di sostegno e solidarietà verso il territorio possono realizzarsi: SAF, infatti, 

è oggi il principale strumento di finanziamento della progettualità associativa delle Acli varesine, e consente di rendere economicamente so-
stenibile il benessere e lo sviluppo sociale dell’Associazione nella provincia.
Inoltre, sempre in tema di azioni sociali, è da sempre attivo il servizio di trasmissione telematica delle scelte per il 5 x mille e per l’8 x mille per 
i cittadini che non compilano la dichiarazione dei redditi.

LA FORMAZIONE NEL SISTEMA
La formazione interna alle imprese diventa progressivamente sempre più determinante e importante, sia per ragioni tecnico professionali che 
per ragioni di condivisione di Sistema. La crescita professionale rafforza la qualità dei nostri servizi e permette di conseguire obiettivi di sviluppo 
organizzativo che vanno a rafforzare tutto il sistema.
Numerose sono le proposte formative che giungono per tutti i servizi dalla sede nazionale e regionale, così come numerosi sono gli incontri di 
aggiornamento e formazione organizzati a livello provinciale (soprattutto per quanto riguarda Patronato e Saf).
Un punto di attenzione costante è rivolto alla formazione degli operatori fiscali per poter assicurare loro un aggiornamento normativo costante 
e per acquisire ed aumentare la loro competenza: sono almeno 150 ore annue di formazione/aggiornamento per  ogni collaboratore, per un to-
tale di circa 3.000 ore all’anno. Ogni anno, vengono organizzati 3 corsi di formazione per “Operatori fiscali” che vedono impegnati 3 operatori 
per la docenza e che coinvolgono quasi 60 corsisti. In provincia, SAF Acli Varese s.r.l. è forse l’unica realtà ad offrire un’ opportunità formativa 
di questa portata.
Inoltre ogni anno vengono organizzate 2 o 3 sessioni formative riguardanti l’aggiornamento normativo degli operatori stagionali per un totale 
di 60/65 ore di formazione/aggiornamento per ogni operatore stagionale.
Da sempre impegnati a favorire ed incoraggiare una cultura alla legalità, attraverso azioni di educazione, da ormai 3 anni SAF Acli Varese offre 
un intervento formativo presso l’istituto di ragioneria “Gadda e Rosselli” di Gallarate. Il progetto è stato finalizzato a far comprendere, attra-
verso la conoscenza del sistema tributario e fiscale italiano, l’importanza di contribuire alla crescita del proprio Paese e al benessere dei propri 
concittadini, anche attraverso il versamento di tasse. Agli stessi corsisti viene poi offerta la possibilità di fare uno stage presso gli uffici durante 
il mese di giugno.

ALFA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA                                                                               
Cooperativa nata nel 1985 con lo scopo di accentrare l’attività di gestione amministrativa di tutte le realtà provinciali. Si occupa in particolare 
della tenuta delle contabilità e degli adempimenti fiscali collegati delle società del sistema provinciale (SAF, Immobiliare Speri, Solasa, Coop. 
Edilizia) e delle associazioni (ACLI Prov.li, Patronato ACLI Prov.le, U.S. ACLI Prov.le, C.T.ACLI Prov.le e 3 C.T.ACLI struttura di base, FAP ACLI, 
Fondazione La Sorgente, Fondazione Mons. Pagani, I colori del mondo) e della tenuta delle buste paga per i dipendenti del sistema. Gestisce 
inoltre lo sportello di accoglienza dell’utenza della sede provinciale, ed è di supporto per le piccole commissioni presso uffici, e banche; ha in 
carico il personale addetto alla pulizia dello stabile.

SOLASA SOCIETA’ COOPERATIVA                                                                                                
Cooperativa sociale nata nel 1987, per la gestione di servizi alla persona.  
Nel corso dell’ultimo anno ha ridotto al minimo le sue attività concentrandole in due differenti settori:
 ♦ servizio navetta protetta, attività svolta in collaborazione con i volontari AVAL, si occupa di accompagnare persone in difficoltà (anziani 
    e disabili) per raggiungere il posto di lavoro o per piccole commissioni, nel corso del 2013 sono state assistite n. 6 persone realizzando
    circa 200 trasporti
 ♦ centro affidi: costituito da un’equipe professionale specializzata, che nel rispondere al bisogno di reperimento di famiglie affidatarie 
  dedichi cura alla loro preparazione e soprattutto le supporti durante tutto il periodo dell’accoglienza, attraverso la forma-
    zione di famiglie di supporto; nel corso dell’anno 2013 il centro ha seguito 2 gruppi di famiglie affidatarie e 6 famiglie con minori in affido

     TRIENNIO 2011/1013

PRODOTTO 2011 2012 2013

Modello 730 31188 32248 33623

Modello UNICO 3733 4197 4123

I.M.U. // 17677 21922

Area ISEE 13409 13703 15034

Modelli RED 8025 7644 11077

Modelli INVCIV 4604 3989 4056

Dichiarazioni di Successione 387 375 483

Tenuta contabilità lavoro domestico 1401 1472 1573
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FONDAZIONE LA SORGENTE ONLUS  

La Fondazione La Sorgente Onlus nasce a Varese, dalle Acli provinciali, come organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Ha come scopo la 
promozione e lo svolgimento diretto di attività nei capi dell’istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili, rivolte principalmente a 
soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o nei confronti di enti che operano a favore di 
questi soggetti. La Fondazione si occupa anche di attività di assistenza sociale e assistenza socio-sanitaria rivolte a tutti i soggetti (conforme-
mente a quanto stabilito dall’art.10 del D. Lgs n. 460/97 per l’attività delle Onlus e successive modifiche e integrazioni).
Nel corso dell’anno 2013 la Fondazione è stata impegnata su tre principali fronti:
 ♦ la collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria al fine di proseguire studi e ricerche sul tema 
    del lavoro
 ♦ Realizzazione di una indagine  in 12 comuni campione della nostra provincia. L’indagine si è inserita nello studio avviato nel biennio 
    precedente, e ha avuto lo scopo di approfondire i bisogni sociali più frequentemente espressi nel territorio
 ♦ Convegno annuale sul tema del lavoro: “Promuovere il lavoro negli scenari prodotti dalla crisi. Analisi, proposte e progetti”. 30 
    ottobre, Varese, Ville Ponti
 ♦ Istituzione di due premi di laurea: “Acli per il Lavoro” sul tema “Qualità del lavoro per la qualità della vita. Reinventare mestieri e 
    professioni nella nuova conoscenza” (premiazione avvenuta il 5 ottobre 2013)
 ♦ il consolidamento e la gestione degli immobili,  patrimonio storico delle Acli varesine

Il sostegno alla progettazione sociali finanziati dalla Fondazione con il bando 2013
a) AMBITO: sostegno al disagio in ambiti di degrado o isolamento sociale

     TITOLO PROGETTO:      PRESENTATO DA:

Muoversi in libertà Circolo Acli Madonna Regina

Con voi...mamme e bambini del Verbano
e dintorni

CAV Laveno Mombello

b) AMBITO: sostegno iniziative per favorire l’integrazione scolastica

     TITOLO PROGETTO:      PRESENTATO DA:

U cher du Tinechave Coordinamento zona Acli di Gallarate

Varese Sport-Time Parrocchia Santa Maria Regina

c) AMBITO: sostegno di iniziative che promuovono qualità di vita sociale, formazione umana e professionale e il lavoro

     TITOLO PROGETTO:      PRESENTATO DA:

Sala polifunzionale “Don M. Brivio” Parrocchia Santa Maria Regina

Adolescenti in rete Coop. Elaborando - Busto Arsizio

d) AMBITO: sostegno di iniziative che promuovono la rivalutazione della documentazione prodotta da Associazioni di promozione sociale

     TITOLO PROGETTO:      PRESENTATO DA:

La memoria delle Acli della Provincia di Varese Acli Provinciali

Le Acli di Varese, tra l’altro, promuovono l’attività di una serie di Associazioni che coinvolgono settori specifici della vita quotidiana e che si 
indirizzano nei più vari ambiti.

A S S O C I AZ I ON I  S P E C I F I C H E 

U.S. ACLI (UNIONE SPORTIVA ACLI)                                                                               
L’Unione Sportiva è l’ Ente di Promozione Sportiva delle Acli riconosciuto dal CONI. È promossa dalle Acli per sostenere, sviluppare, organizzare 
attività motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e di ogni condizione (per approfondimenti si rimanda allo specifico libretto 
USAcli). Dati numerici: 21circoli con 1630 soci  

Attività promosse nel corso del 2013:
Con il VI° Congresso provinciale tenutosi a febbraio 2013, si sono rinnovate le cariche sociali, con la nomina a Presidente della sig.ra Logozzi 
Maria. Con i nuovi ingressi in Consiglio provinciale si è iniziata una programmazione più organica delle attività delle varie ASD affiliate, al fine 
di promuovere e incrementare lo sport ai vari livelli. Si è creato un nuovo gruppo dirigente con l’obiettivo di coordinare le attività delle ASD e 
promuovere nuove iniziative finalizzate all’incremento delle adesioni e delle proposte sportive e alla formazione di nuovi dirigenti. 

C.T.A.  ( CENTRO TURISTICO ACLI )                                                                               
Cta è oggi una delle più attive associazioni di turismo sociale e opera per la promozione e il miglioramento del settore, inteso come opportu-
nità di crescita umana e culturale, secondo un criterio che favorisce in particolare la pratica turistica di gruppo, il turismo delle famiglie e quello 
rivolto ai giovani e alla terza età.

ACLI ARTE E SPETTACOLO                                                                                                
E’ l’associazione delle Acli nata per promuovere nella società civile le attività nei settori delle arti e della cultura Nel corso del 2013 è stato 
celebrato il suo Congresso Nazionale nel corso del quale sono stati approvati: la variazione del nome (da “Unasp” ad “Acli Arte e Spettacolo”) 
ed il nuovo Statuto, strumento che favorirà il rilancio dell’associazione anche a livello provinciale.

ANNI VERDI                                                                                                            
Anni Verdi è l’associazione di protezione ambientale riconosciuta dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con D.M. del 29 marzo 
1994. Nel corso del 2013 la sede nazionale Acli ha sospeso tutte le attività istituzionali dell’associazione, pertanto anche la sede provinciale di 
Varese si è dovuta adeguare a questa decisione. 
Nonostante questo stop, la sede provinciale e d i referenti specifici su questi temi hanno continuato ad occuparsi del tema dell’ambiente, della 
sostenibilità e degli stili di vita equi:
 ♦ Partecipazione alla fiera Fa la cosa Giusta, Milano marzo 2013
 ♦ Organizzazione di incontri specifici per diffondere la cultura della sostenibilità e dell’ambiente

ACLI TERRA                                                                                                                          
Acli Terra è l’Associazione Nazionale Professionale Agricola, senza fini di lucro, delle Acli, che opera nel mondo rurale, in tutta Italia, a sostegno 
dello sviluppo delle persone e dei territori. Acli Terra Sostiene anche processi di promozione della qualità della vita, della garanzia alimentare e 
della salute, della valorizzazione delle produzioni agricole e delle forme di commercializzazione a tutela degli interessi convergenti di produttori 
e consumatori.
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FAP ( FEDERAZIONE ANZIANI PENSIONATI - ACLI)                                                  
La Fap-Acli (Federazione anziani e pensionati) è un’associazione nata per dare continuità e riconoscimento all’impegno delle Acli volto a pro-
muovere e tutelare i diritti degli anziani e dei pensionati quali cittadini attivi della società, protagonisti della vita sociale e politica.

Attività promosse nel corso del 2013:
 ♦ Aprile 2013 - Corso di base di informatica presso sedi Enaip di Varese e Busto Arsizio
 ♦ Aprile 2013 - Corso avanzato di informatica presso la sede Enaip di Varese
 ♦ 18/05/2013 - Cassano Magnago, convegno provinciale annuale “Salute e terza età. Parkinson questo sconosciuto”
 ♦ Settembre/ottobre - Lezioni monotematiche di informatica presso la sede provinciale Acli di Varese
 ♦ Stipula di numerose nuove convenzioni per soci
 ♦ Partecipazione a dibattiti, tavole rotonde, convegni di altre associazioni sindacali e di pensionati

In base alle intese nazionali la Fap di Varese svolge anche un ruolo di collaborazione e di rappresentanza provinciale per l’ANPC (Associazione 
Nazionale Partigiani Cristiani).
Nel corso dell’anno sociale 2013 l’attività e l’azione della Fap Acli Varese ha rappresentato un notevole salto di qualità, sia per quanto riguarda 
l’iniziativa sociale e sindacale sulle tematiche connesse con le condizioni di vita del mondo della popolazione anziana, sia per quanto attiene 
all’aspetto organizzativo, segnato dal crescente numero di iscritti.

Totale Soci 1132

AVAL VARESE (ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ACLI LOMBARDIA)                    
L’AVAL è una Onlus che opera senza fini di lucro e che promuove e sviluppa il volontariato all’interno del sistema Acli lombardo.

I volontari Aval operano in molteplici campi di azione ponendosi al servizio delle diverse strutture locali e provinciali delle Acli, nei Circoli, nelle 
Zone, nelle Associazioni Specifiche e nei vari servizi:
 ♦ Nell’attività di Promotori Sociali del Patronato Acli
 ♦ Nelle molteplici attività  promosse all’interno dei circoli Acli e nelle Zone della provincia
 ♦ Come insegnanti nelle scuole di italiano per stranieri
 ♦ Nel servizio di “navetta protetta” presso le zone Acli di Varese, Gallarate, Busto A. e Luino
 ♦ Stipula della convenzione per gestione sportelli informativi A.D.S.
 ♦ Assemblee soci e rinnovo delle cariche sociali. Viene eletto, quale nuovo Presidente dell’associazione Ruffino Selmi

Attività promosse nel corso del 2013:
 ♦ 05/06 - Gita sociale nelle valli bergamasche
 
Attività di Formazione:
 ♦ Corso di formazione per gli sportellisti A.d.S. organizzato da Cesvov dal 30/05/2013 al 13/06/2013 dal titolo: 
    “Attivare e gestire uno sportello A.D.S.”
 ♦ Corso di base per A.d.S. organizzato da Acli Lombardia nel mese di maggio 2013
 ♦ Incontri mensili di formazione e aggiornamento per i Promotori Sociali a cura del Patronato Acli

ANNO PROMOTORI SOCIALI VOLONTARI ALTRI SERVIZI n. TOTALE TESSERE

2013 94 230 324

IPSIA ( Istituto pace e sviluppo internazionale Acli)                                                     
È costituita da un gruppo di persone volontarie che opera presso la sede locale della organizzazione non governativa (o.n.g.) promossa delle 
Acli. Opera per la cooperazione internazionale, la solidarietà tra i popoli e la diffusione di una cultura di pace.

I principali progetti realizzati nel corso del 2013 sono stati : 
 ♦ Marzo 2013 - Realizzazione del progetto: “Incontriamo le donne dell’ Associazione  bosniaca Zena-Zrtva Rata”, donne vittima della guerra
 ♦ In Bosnia: adozioni a distanza di famiglie bosniache rientrate nei loro villaggi, che hanno gravi problemi economici.
 ♦ Partecipazione alla Marcia della pace di Srebrenica nel mese di luglio 2013 e viaggio a novembre
 ♦ “Corso di Italiano per stranieri” – In Italia, rivolto a tutti gli stranieri che vogliono superare uno degli ostacoli più grandi dell’integrazione
                   sociale, la lingua 
 ♦ Manifestazione “Le Piazze del mondo 2013”
 ♦ Dicembre, rinnovo delle cariche sociali. Elezione di Cardaci Filippo quale nuovo Presidente

A LT RE  S I N E RG I E
 
Da anni le Acli di Varese si impegnano in un’azione sinergica su importanti temi quali quello del lavoro, della legalità, della povertà, del volon-
tariato, della pace, del no profit.
Sul tema dell’immigrazione le Acli provinciali aderiscono al Coordinamento Migrante, gruppo trasversale che si impegna quotidianamente sulle 
tematiche dell’immigrazione.
Nel settore del volontariato e più in generale del no profit Acli ha promosso, con altre associazioni, la nascita del Forum del Terzo Settore che 
si ritrova periodicamente e sono socie del Cesvov (Centro Servizi per il Volontariato di Varese). Non secondario è l’impegno verso la formazione 
affidandoci alla competenza delle sedi Enaip di Varese e Busto Arsizio. Sono molte le sinergie attivate con altre realtà con l’obiettivo di porre al 
centro dell’azione la persona. Per il 2013 ricordiamo in particolare l’accordo stipulato con l’Associazione Azzardo e Nuove dipendenze per un 
coinvolgimento maggiore sul tema delle dipendenze causate dal gioco d’azzardo, un maggiore coinvolgimento in Libera sul tema della legalità; 
la collaborazione con Arci, Cgil, Cisl, FilmStudio ‘90 e l’Ufficio Scolastico territoriale di Varese per le iniziative nelle scuole superiori sui temi del 
disarmo e della pace; con l’Associazione I Colori del Mondo Onlus nella lotta alla povertà. Oltre a questi casi specifici, le Acli tradizionalmente 
si confrontano con tutte le altre associazioni presenti sul territorio al fine di riprogettare il futuro sulle nuove sfide che trovano concretezza nelle 
nostre realtà familiari, sociali, lavorative, scolastiche.

I L  S I S TE M A  AC L I  P ROV I N C I A L E
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