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Carissimi soci, mentre scrivo questo editoriale, 
ripenso agli 8 anni trascorsi come Presidente 

Provinciale delle ACLI di Varese, non so se ve ne siete 
accorti, ma avevo molte buone intenzioni. 
Avrei voluto migliorare il rapporto tra i dipendenti, 
integrando i rapporti tra i due principali servizi, per 
questo abbiamo fatto un percorso di incontri anche 
insieme ai volontari, ma non so se sono riuscito nel mio 
intento.

Avrei voluto avere Circoli ACLI più attenti e attivi 
nell’ambito sociale e nel proprio territorio, per questo 
abbiamo intrapreso un lungo percorso di incontri, e 
offerto sostegno economico e di progettazione … la 
speranza è che il prossimo Presidente ne veda i frutti.   
Avrei voluto attivare un percorso di attenzione alle 
povertà in provincia, percorsi di inserimento lavorativo 
ma, purtroppo, molti Circoli e Zone sono troppo chiusi 
su se stessi, attenti al gioco delle carte piuttosto che 
alle iniziative sociali! Si poteva fare molto, ma l’età dei 
nostri aclisti, che nel tempo ne hanno fatto la storia, 
non aiuta in questo momento di fragilità.    

Siamo sinceri la nostra realtà è forte di 7.000 iscritti, 60 
circoli, 400 volontari, 150 promotori sociali del Patronato 
ma non ci si sente parte di un unico progetto! Ogni 
persona è impegnata, molto impegnata, non solo nelle 
ACLI ma anche in altre realtà sociali e vive la sua vita da 
Aclista come un “libero professionista” che pesca dalle 
ACLI quello che gli serve. Tra le varie cose, avrei voluto 
migliorare le accoglienze delle sedi gestite dai nostri 
volontari  (che sono il “biglietto da visita” delle ACLI) 

gestendo meglio la comunicazione con i nostri utenti, 
a tal fine abbiamo organizzato molteplici incontri, ma 
non sempre ottenendo quello che speravamo. 

Alla fine non so se sono stato capace di migliorare le 
ACLI o lasciare un segno, io so di averci messo tutto me 
stesso e devo ringraziare la mia famiglia perché mi ha 
sempre sostenuto in tutti i sensi, morali e materiali.  

Oggi pubblichiamo questa rivista, calata sul Congresso 
Provinciale (rimandato a fine settembre), troverete le 
relazione e una serie di articoli che invito a leggere 
anche per meglio preparare il nostro dibattito 
congressuale.  

Buona lettura e un arrivederci, si spera! 

Fil ippo Pinzone
presidente

provinciale ACLI

EDITORIALE
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In occasione del prossimo 30° congresso 
provinciale delle ACLI di Varese, 

verrà celebrato il lungo cammino che 
ha caratterizzato l'operato intrapreso 
dall'associazione negli ultimi quattro anni, 
in preparazione al 26° congresso nazionale 
che vedrà le delegazioni provenienti da 
tutta Italia impegnate nel confrontarsi sul 
tema congressuale: ”Più eguali, viviamo il 
presente costruiamo il domani”.

Il mondo, al giorno d'oggi,  sta attraversando 
una fase straordinaria, densa di rischi e 
di opportunità per i tempo presente e in 
prospettiva futura. “Il futuro esiste eccome, 
ma non è sostenibile, sia dal punto di vista 
sociale (esplosione delle diseguaglianze, 
frammentazione dei legami collettivi) 
che ambientale, aspetti intrinsecamente 
legati.” così pure il presente ci pone 
davanti agli occhi, giorno dopo giorno, gli 
squilibri, le disuguaglianze crescenti che 

coinvolgono e lacerano  i popoli e l’intero 
pianeta.
Straordinario fu anche il tempo nel quale 
nacque la nostra associazione, un tempo 
segnato dalle distruzioni materiali e 
morali prodotte dalla seconda guerra 
mondiale. Un periodo storico, portatore 
di cambiamenti e di rinascita,  all’interno 
del quale le ACLI forgiarono la loro 
missione ideale ed operosa, che nel 1955 
venne felicemente sintetizzata da Dino 
Pennazzato, il Presidente nazionale di 
quel tempo, nel famoso discorso delle 
tre fedeltà: alla classe lavoratrice, alla 
democrazia, alla Chiesa.
Papa Francesco, durante l’udienza in 
Vaticano del 23 maggio 2015 con gli 
aclisti, ha rivisitato le tre fedeltà inserendo 
all’interno di quella dedicata alla classe 
lavoratrice, una legata ai poveri, con 
particolare riferimento all’importanza che 
un lavoro dignitoso deve riservare per loro.

L'ASSOCIAZIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Molti di noi abbiamo vissuto  un isolamento casalingo, costretti da questo virus Covid19 a vivere in una sorta di 
sospensione sociale. Vorrei però  richiamare come il nostro impegno anche in questo momento speciale è sempre 
stato rivolto, nei confronti degli ultimi più ultimi, di quelli che tra le difficoltà in cui ci ha gettato questo periodo, 
sono più in difficoltà e che non sono distanti da noi, ma che abitano nel nostro stesso cortile, nel ns stesso palazzo 
o quartiere. 
Chi ha potuto si è occupato di loro, con impegni concreti quali la distribuzione di pasti o generi alimentari, o 
tenendoli  informati sui “diritti confusi” di questo periodo, o nell’essere di conforto con una telefonata, siamo venuti 
a conoscenza di gravi difficoltà economiche e sociali, a noi il compito di creare quel clima di solidarietà sociale 
necessaria e utile alla nostra società. 
Possiamo e dobbiamo esprimere questo nostra capacità di attenzione aclista,  sapendo di non essere soli, i 
Circoli, le Zone e il Provinciale ACLI potranno insieme ridare valore alle nostre tre fedeltà storiche e a quella che le 
racchiude attenzione agli ultimi, ai poveri.

PRIMO PIANO 30° congresso provinciale

VIVIAMO

IL PRESENTE 
COSTRUIAMO

IL DOMANI
Relazione del presidente delle ACLI provinciali di Varese, Filippo Pinzone, 

redatta in occasione del 30° congresso provinciale delle ACLI di Varese.

/ di Filippo Pinzone
presidente provinciale 
ACLI di Varese
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Lo stesso acronimo ACLI richiama la missione e le fedeltà 
dell’associazione di cui citiamo le più recenti iniziative 
promosse:

A come Associazione
Abbiamo cercato di sviluppare una  proposta associativa 
valoriale. In questi mesi di fine mandato ci siamo 
mobilitati nella raccolta delle firme per presentare una 
proposta di legge regionale, di iniziativa popolare sui 
Caregiver. Un’iniziativa che sosteniamo assieme ad 
altre associazioni, ma che per noi rappresenta anche il 
traguardo di un percorso di sensibilizzazione su questo 
tema, avviato in particolar modo con alcuni circoli della 
nostra provincia.  Inoltre negli anni abbiamo sostenuto 
e promosso campagne specifiche per valorizzare la 
presenza e il lavoro degli immmigrati in Italia, come ad 
esempio la campagna "Io accolgo". 

C come Cristiani
È l’essenza della nostra azione sociale. 
Gli appuntamenti mensili di approfondimento della 
Parola di Dio, della Fractio Panis, ci aiutano a maturare 
nella fede, a darne testimonianza, mettendoci al servizio 
degli altri, praticando il discernimento, l’ascolto ed il 
dialogo, dentro e fuori la Chiesa.

L come Lavoro
Sollecitati anche dagli effetti della crisi economica 
scoppiata nel 2008, abbiamo dato vita al progetto 
Incontra lavoro  per proporre una nuova esperienza 
di ricerca e offerta di lavoro che fosse libera, creativa, 
partecipativa e solidale al tempo stesso. Sono stati 
avviati processi sinergici tra soggetti del nostro sistema 
particolarmente impegnati sul fronte del lavoro e delle 
politiche attive per il lavoro: ENAIP e Patronato.

I come Italiani e Internazionali
In questi ultimi anni, con il progetto Welfare Lab, sono 
state avviate numerose collaborazioni con coloro che 
lavorano alla costruzione di un’identità comune capace 
di dar voce alle istanze dei più fragili e deboli come 
immigrati, Sinti e le persone in stato di forte povertà.
Come operatori di promozione sociale e formatori 
di cittadini a partire dai nostri soci, è nostro compito 
educare alla solidarietà e alla partecipazione attiva nella 
vita democratica. Questo costituisce un impegno non 
sempre facile, divenuto irrinunciabile in questi tempi in 
cui riaffiorano sentimenti e atteggiamenti di intolleranza, 
di razzismo, di populismo. 
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politico di rappresentanza e dialogo;
• supportare le realtà territoriali più piccole, e 
per questo più fragili e problematiche; 
• intervenire sulle situazioni di criticità in termini 
di sussidiarietà e solidarietà, promuovendo 
politiche legate allo sviluppo associativo, non 
all’assistenza ma al supporto; 
• lavorare  sulla dimensione identitaria, a 
partire dai valori cristiani di riferimento e 
operando delle scelte coraggiose coerenti,  
in particolare rispetto ad alcuni temi che 
stanno dilaniando il tessuto della socialità (es. 
immigrazione, povertà e ambiente);  
• proseguire e dare continuità alla formazione 
dei lavoratori del sistema, alla formazione 
degli oltre 500 volontari, e dei giovani in 
Servizio Civile, dei promotori sociali e dei 
soci impegnati nelle altre specifiche attività di 
volontariato. 
Un’attenzione particolare andrebbe rivolta alla 
formazione dei dirigenti territoriali, sia con 
compiti istituzionali e di rappresentanza, che 
con responsabilità di governo e gestione:
• promuovendo, valutando e incentivando, 
tramite un fondo dedicato, la  costruzione e 
gestione di progetti che coinvolgano il nostro 
territorio su temi sociali;  
• investendo su idee innovative e risorse 
mirate per promuovere l’impegno giovanile 
(es. Servizio Civile Universale e negli enti 
del sistema) necessari alla rigenerazione 
associativa.

Le relazioni sociali e di missione dell'ultimo 
quadriennio (consultabili su www.aclivarese.org) 
offrono uno spaccato della nostra associazione 
provinciale ed in modo sintetico ma chiaro, 
riportano i dati quantitativi ed i riferimenti 
qualitativi dell'attività delle ACLI, una presenza 
che prende forma nell’impegno di tanti 
operatori qualificati e di molti volontari ai quali 
esprimiamo la nostra gratitudine. Le loro attività 
rendono le nostre sedi un punto di riferimento 
certo ed affidabile per migliaia di cittadini che si 
rivolgono ad esse per risolvere problematiche 
di diverso genere, ma che purtroppo non 
sempre si dimostrano sensibili e pronti a 
partecipare ad iniziative e corsi di carattere 
sociale, culturale, formativo, di intrattenimento 
che periodicamente organizziamo e che 
proponiamo all'interno dei circoli. 

La centralità della vita associativa all’interno 
delle strutture di base: circoli
Nei circoli, siamo chiamati ad elaborare la 
vita associativa, caratterizzata da situazioni e 
modelli culturali in continuo mutamento.  
I “circoli” delle ACLI, devono essere luoghi 
di accoglienza e di incontro dove poter 
riallacciare legami sociali, spazi di confronto, 
scambio e dialogo sulle problematiche 
comuni, luoghi dove mettersi insieme per 
trovare soluzioni condivise, in cui tornare a 
porre attenzione alle problematiche del paese 
o del quartiere, dove risollevare i temi centrali 
e le criticità del territorio, mettendosi in gioco 
come catalizzatori di fenomeni politici e sociali. 
Ogni circolo ha una sua importanza sociale: 
aiuta le persone non facendole sentire sole, 
offrendo loro delle possibilità.
Dentro le dinamiche della vita associativa 
dei nostri circoli, la fatica del ricambio 
generazionale è un grosso problema che ci 
interroga a tutti i livelli e che va affrontato 
per gradi, valorizzando la vita associativa del 
Circolo, anche come ‘palestra’ nell’assunzione 
di parziali di responsabilità.    
In questi anni molte persone si sono rese 
disponibili per attività di volontariato all’interno 
delle nostre strutture, ma allo stesso tempo, 
purtroppo non sono cambiate le vecchie 
modalità di “fare le ACLI” – i circoli con mescita 

PRIMO PIANO 30° congresso provinciale

ACLI a congresso
A partire da settembre tutte le realtà provinciali e 
regionali delle ACLI verranno chiamate a congresso, 
in previsione di quello nazionale che si terrà a Roma 
dal 15 al 17 novembre. 
Il tema congressuale ”Più eguali, viviamo il 
presente costruiamo il domani”, ci invita a 
cogliere le sfide del cambio d’epoca che stiamo 
attraversando. Un fenomeno complesso che 
richiederà i suoi tempi di sviluppo e che ci chiama 
a rigenerare, ripensare e sperimentare le nostre 
strutture anche attraverso un salutare bagno di 
umiltà che ci aiuti a riconoscere che non siamo 
autosufficienti, che non possiamo reggere da soli di 
fronte alla complessità del nostro tempo. L’obiettivo 
è quindi quello di contribuire, cooperando con 
altre associazioni e con le diverse componenti 
del sistema aclista, alla piena realizzazione dei 
nostri scopi associativi, fornendo l’opportunità di 
sperimentare la pratica della democrazia a partire 
anche dalle piccole cose.
I ripetuti richiami ai valori fondanti la nostra vita 
associativa evidenziano senza dubbio quanto 
sia importante salvaguardare la nostra identità 
storica, questo però non deve impedire, anzi deve 
incoraggiare, il coinvolgimento e l'accoglienza di 
nuove energie vitali. 
Guardando al lavoro svolto negli ultimi anni, 
un grande ringraziamento va alla Presidenza 

Provinciale, la quale ha sviluppato numerosi progetti 
gettando buone basi per il lavoro futuro.
Ora  che ci si appresta ad un passaggio di testimone, 
sarà compito del nuovo Consiglio e della prossima 
Presidenza individuare su quali aree investire, quali 
priorità assegnare, cosa programmare e progettare, 
organizzando iniziative e percorsi ad hoc, pur 
restando concentrata sullo sviluppo delle scelte 
che l’associazione ha fatto in passato, in grado di 
garantire un futuro stabile alle ACLI varesine.
In futuro sarebbe bello sviluppare queste idee: 
• diventare un laboratorio di idee e uno spazio 
politico di rappresentanza e dialogo;
• supportare le realtà territoriali più piccole, e 
per questo più fragili e problematiche; 
• intervenire sulle situazioni di criticità in termini di 
sussidiarietà e solidarietà, promuovendo politiche 
legate allo sviluppo associativo, non all’assistenza 
ma al supporto; 
• lavorare  sulla dimensione identitaria, a partire 
dai valori cristiani di riferimento e operando delle 
scelte coraggiose coerenti,  in particolare rispetto 
ad alcuni temi che stanno dilaniando il tessuto della 
socialità (es. immigrazione, povertà e ambiente);  
• proseguire e dare continuità alla formazione dei 
lavoratori del sistema, alla formazione degli oltre 
500 volontari, e dei giovani in Servizio Civile, dei 
promotori sociali e dei soci impegnati nelle altre 
specifiche attività di volontariato. 

PRIMO PIANO 30° congresso provinciale
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• Un’attenzione particolare andrebbe rivolta 
alla formazione dei dirigenti territoriali, sia con 
compiti istituzionali e di rappresentanza, che con 
responsabilità di governo e gestione:
• promuovendo, valutando e incentivando, 
tramite un fondo dedicato, la  costruzione e 
gestione di progetti che coinvolgano il nostro 
territorio su temi sociali;  
• investendo su idee innovative e risorse mirate 
per promuovere l’impegno giovanile (es. Servizio 
Civile Universale e negli enti del sistema) necessari 
alla rigenerazione associativa.

Le relazioni sociali e di missione dell'ultimo 
quadriennio (consultabili su www.aclivarese.org) 
offrono uno spaccato della nostra associazione 
provinciale ed in modo sintetico ma chiaro, 
riportano i dati quantitativi ed i riferimenti qualitativi 
dell'attività delle ACLI, una presenza che prende 
forma nell’impegno di tanti operatori qualificati 
e di molti volontari ai quali esprimiamo la nostra 
gratitudine. Le loro attività rendono le nostre sedi 
un punto di riferimento certo ed affidabile per 
migliaia di cittadini che si rivolgono ad esse per 
risolvere problematiche di diverso genere, ma che 
purtroppo non sempre si dimostrano sensibili e 
pronti a partecipare ad iniziative e corsi di carattere 
sociale, culturale, formativo, di intrattenimento che 
periodicamente organizziamo e che proponiamo 
all'interno dei circoli. 

La centralità della vita associativa all'interno delle 
strutture di base: circoli
Nei circoli, siamo chiamati ad elaborare la vita 
associativa, caratterizzata da situazioni e modelli 
culturali in continuo mutamento.  
I “circoli” delle ACLI, devono essere luoghi di 
accoglienza e di incontro dove poter riallacciare 
legami sociali, spazi di confronto, scambio e dialogo 
sulle problematiche comuni, luoghi dove mettersi 
insieme per trovare soluzioni condivise, in cui 
tornare a porre attenzione alle problematiche del 
paese o del quartiere, dove risollevare i temi centrali 
e le criticità del territorio, mettendosi in gioco come 
catalizzatori di fenomeni politici e sociali. 
Ogni circolo ha una sua importanza sociale: aiuta le 
persone non facendole sentire sole, offrendo loro 
delle possibilità.
Dentro le dinamiche della vita associativa dei 
nostri circoli, la fatica del ricambio generazionale 
è un grosso problema che ci interroga a tutti i 
livelli e che va affrontato per gradi, valorizzando la 
vita associativa del Circolo, anche come ‘palestra’ 
nell’assunzione di parziali di responsabilità.    
In questi anni molte persone si sono rese disponibili 
per attività di volontariato all’interno delle nostre 
strutture, ma allo stesso tempo, purtroppo non 

sono cambiate le vecchie modalità di “fare le ACLI” 
– i circoli con mescita da 50 anni a questa parte 
propongono lo stesso tipo di attività, senza una 
vera e propria modalità aggregative sociale e che 
scoraggiano l’avvicinamento da parte delle giovani 
generazioni. I circoli che invece hanno investito 
in attività innovative, ripensando la presenza del 
loro agire, non solo in senso sociale ma anche 
aggregativo, hanno creato esperienze utili 
all’incontro. A tale proposito, a livello provinciale, 
sono stati offerti ai circoli degli strumenti in grado di 
aiutarli soprattutto nell'organizzazione di iniziative 
di carattere sociale rivolte alla cura del prossimo, 
dei giovani, come pure delle persone più fragili e 
vulnerabili. 
Tra questi strumenti rientra l’interessante attività 
formativa proposta dal formatore Francesco Pisa, 
finalizzata a cogliere le priorità e a capire come 
e dove è possibile realizzare vita aggregativa e 
associativa, chi poter coinvolgere, ecc. Questa 
esperienza ha costituito un piccolo rinnovamento, 
un’occasione di conoscenza e scambio reciproco 
durante la quale è stato possibile rafforzare anche 
lo spirito di collaborazione con la logica della “co-
progettazione”, del pensare e del fare insieme. Le 
strutture che hanno voluto rigenerarsi, sono state 
sostenute, mentre quelle che hanno perso il vero 
senso di appartenenza alle ACLI, a nostro malgrado, 
sono state chiuse.
Negli ultimi tempi, sempre a supporto delle attività 
dei circoli, è stata introdotta la figura dell’animatore 
sociale che, insieme alla segreteria dello sviluppo 
associativo del movimento, ha sostenuto, dove 
richiesto, l'azione dei circoli nella costruzione di 
progetti e percorsi, per riattivare nel territorio 
meccanismi virtuosi di confronto e partecipazione.
Essere ACLI nel 2020 è quindi radicalmente diverso 
rispetto a quando la nostra associazione nacque 
nell’immediato dopoguerra, così come è diverso 
rispetto a venti o trent'anni fa. 
La cultura, la società sono completamente cambiate 
e, se vogliamo che la nostra associazione prosegua 
ad essere significativa in questo contesto, è 
necessario formarsi e rifondarsi continuamente. 
Le ACLI non sono monotematiche, ed è per questo 
che si fanno carico di molti ambiti specifici, non 
perdendo di vista il contesto più generale. Questo 
ci obbliga a fare cultura in senso ampio, a diffondere 
strumenti di riflessione culturale al passo con i 
tempi utilizzando strumenti comunicativi che questi 
tempi ci richiedono, senza però venire meno alla 
dimensione popolare che caratterizza le ACLI.

ACLI: un Sistema complesso
Ciò che emerge dalle Relazioni di missione redatte 
in questi anni, è che la nostra realtà provinciale 
(che comprende Associazioni Specifiche, Servizi, 
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Imprese a finalità sociale e Fondazioni)  è riuscita a  
promuovere e sostenere l’insieme delle esperienze, 
delle attività, dei percorsi associativi sportivi, ambientali, 
ricreativi, culturali, turistici e di volontariato organizzati 
su tutto il territorio. 
Il consolidamento e la molteplicità delle attività intraprese 
dal Sistema ACLI rendono ancor più necessario che ci 
sia la piena condivisione degli obiettivi e dei risultati, 
nel pieno rispetto di quello che ciascuno, nella sua 
autonomia riesce a realizzare, nella consapevolezza dei 
limiti e dei pregi dell’agire di ciascuno.
Questa condivisione va costruita nella collaborazione tra 
i vari soggetti del Sistema, ma ancor più nelle relazioni 
tra i dipendenti, i dirigenti e i volontari. I dipendenti 
e i volontari sono la personificazione delle ACLI agli 
occhi dei cittadini e degli utenti che a noi si rivolgono; 
sono l’immagine dell’associazione e testimoniano 
parte della sua mission nel modo più immediato e 
tangibile, operando nel medesimo contesto valoriale. 
Tale contesto necessita di essere sempre più condiviso 
mediante periodici incontri di ascolto reciproco e di 
approfondimento tematico, inserito in un progetto a 
lungo termine, ed è per questo motivo che sarà bene 
proseguire la programmazione di momenti di riflessione 
comune tra dirigenti, dipendenti e volontari, dando 
continuità al percorso iniziato nel 2017 e proseguito 
nel 2018. è infatti necessario potenziare sempre più 
l’aspetto formativo, anche nell’ambito di volontariato, 
mantenendo alta la qualità, la fiducia e la credibilità 
riguardo a ciò che quotidianamente si fa per gli utenti.

Comunità che si prende cura di sé stessa
I nostri servizi dovranno essere non solo sportelli 
tecnici, ma realtà sociali capaci di trasmettere saperi e 
competenze al servizio delle persone e della comunità. 
In questa direzione si muovono alcune esperienze 
sperimentali come i punti informativi sull’istituto 
dell’Amministratore di Sostegno, promossi da AVAL. 

Presenza sociale 
Nell’ambito sociale le ACLI devono saper costruire reti 
ed alleanze con le comunità e il territorio, con altre 
associazioni del terzo settore, con i sindacati, con le 
famiglie, con il tessuto imprenditoriale e i singoli cittadini, 
facendosi carico dei bisogni e promuovendo cultura e 
iniziative di solidarietà. 
Nel nostro territorio le istanze sociali più urgenti 
sono quelle a contrasto della disuguaglianza e delle 
ingiustizie sociali. Le ACLI pertanto sono chiamate a dare 
il loro contributo operando sulla centralità di un lavoro 
dignitoso per il bene delle persone, intervenendo così 
a sostegno dei poveri e degli ultimi, esattamente quello 
che ci è stato chiesto dal papa: mettere al centro i poveri, 
ecco da dove ripartire nel nostro agire.
La lotta alla disuguaglianza non è una mera redistribuzione 
delle risorse, ma la capacità di formulare proposte 
praticabili, offrendo opportunità di lavoro stabile ai 
giovani e nuovi percorsi di impiego e di professionalità.  
Lo Sportello Incontra lavoro per l’intermediazione di 
manodopera, il Barometro del lavoro finalizzato alla 
periodica messa in rete delle opportunità lavorative 
raccolte nella provincia, il progetto Welfare Lab sono e 
dovranno essere esempi concreti e sempre più diffusi per 
realizzare questa nostra priorità. Anche le Borse lavoro 
dovranno creare percorsi di inserimento lavorativo, 
orientamento professionale a sostegno dell’attività 
imprenditoriale. 
Altro tassello importante della presenza sociale delle 
ACLI è dato dal Servizio Civile Universale come scuola di 
cittadinanza per la costruzione del bene comune.

CONGRESSO 2020:
Le ACLI sono chiamate a dare 

il loro contributo operando 
sulla centralità di un lavoro 
dignitoso e per il bene delle 

persone.

PRIMO PIANO 30° congresso provinciale
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Immigrazione e accoglienza
Il tema dell’immigrazione, la dedizione e le 
attività promosse a favore e a volte insieme 
agli immigrati costituiscono una buona parte 
dell'operato dell'Associazione. Tanto lavoro 
è stato fatto per rispondere alle persone 
che bussano alle nostre porte mediante la 
realizzazione di gesti concreti di accoglienza. 
A questo impegno si sono aggiunge la 
promozione di politiche di integrazione per 
i cittadini immigrati, oltre che la promozione 
di una convivenza sociale e civile mediante  
iniziative e progetti come Le piazze del mondo, 
il Coordinamento dei C.A.S. e l’ospitalità 
dei richiedenti asilo con il Progetto Spazi di 
Accoglienza Ciafrè (accolti negli appartamenti 
di ENAIP, dell’associazione I Colori del Mondo 
e di alcuni sensibili aclisti) e da ultimo - ma non 
per ultimo - la raccolta firme  per la campagna 
Io accolgo.

Stili di vita  
Abbiamo la necessità di agire concretamente per 
promuovere modelli di vita sostenibili e possiamo 
farlo anche attraverso azioni che, all’apparenza, ci 
possono sembrare inizialmente poco incisive.
A sostegno di questa convinzione, ci muove 
la consapevolezza che la questione ecologica 
ed ambientale si combina con quella della 
giustizia sociale, del lavoro, dei redditi, dei 
consumi. Associazioni, cittadini, famiglie, 
istituzioni possono assumere il consumo 
critico e responsabile quale strumento di un 
cambiamento.
Un'analoga attenzione ci è richiesta al fine 
di cooperare per umanizzare le strutture 
economiche.  In questi anni le ACLI di Varese 
sono diventate co-promotori di  percorsi di 
Economia Civile al fine di incidere, non solo 
culturalmente, sui principi e sulle logiche che 
governano i processi economici finanziari e che 
amministrano le imprese. L’obbiettivo è quello 
di mettere la persona al centro dell’economia e 
della finanza.
Mettere al centro la persona non costituisce 
una scelta sbagliata capace di mandare in 
malora l’economia, la finanza, la produzione, la 
realizzazione di profitti, al contrario è un'azione 
in grado di genera valore aggiunto umano, 
ecologico ed economico da  reinvestire, in 
grado di contribuire in maniera significativa al 
benessere collettivo generale. 
Queste esperienze sono state rese possibili 
grazie alla collaborazione con le università locali 
(Insubria e LIUC) e  con alcune associazioni 
come Confcooperative, Movimento dei 
Focolarini, CDO e CISL. •

Considerazioni finali
Con il 30° Congresso provinciale, siamo chiamati a riflettere e a progettare sul futuro della realtà delle 
ACLI provinciali di Varese, con la prospettiva di compiere un nuovo piccolo passo di innovazione che 
tenga conto della missione associativa, aprendo di conseguenza una fase straordinaria in grado di 
offrire grandi opportunità a tutti i soci, i dipendenti e ai dirigenti.
Vivere questo tempo straordinario darà la possibilità di raccogliere diverse sfide, da quelle etiche 
e politiche, a quelle di civiltà. Sfide che le nuove generazioni stanno ponendo a alle quali siamo 
chiamati a dare risposte di senso in tempi molto brevi.
La nostra storia ci ricorda che le ACLI non sono nate per sé stesse, ma per essere dentro il proprio 
tempo, per fare dei ceti più deboli e popolari la linfa del cambiamento. Sono nate perché la democrazia 
non fosse solo formale, né fosse solo una dichiarazione di principi, ma un fatto, un processo di riscatto 
popolare.
Se questo periodo costituisce una fase straordinaria del nostro tempo, nel prossimo futuro dovremo 
metterci in discussione in modo altresì straordinario per fare nuove le ACLI e rimettere al centro 
una essenzialità aclista. Chi in futuro assumerà ruoli di responsabilità all'interno dell'Associazione 
non dovrà esercitare i suoi compiti esclusivamente con uno scopo amministrativo, bensì dovrà 
impegnarsi per offrire spazi di libertà, di incontro, di creatività, costituendo esperienze di conversione, 
in compagnia del vangelo, dei poveri, delle diversità del mondo e saremo autorevoli nel nostro dire, 
soltanto se avremo il coraggio di mettere in campo un agire in grado di ascoltare e interpretare tali 
bisogni. •
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Il contesto generale   Nella storia del nostro SSN, dopo la riforma del 
2001 del Titolo V della Costituzione, l’organizzazione e  la gestione dei 
servizi sanitari è stata delegata a Regioni e Province autonome generando  
un differente sistema sanitario per ogni Regione. A fronte di un diritto 
costituzionale che garantisce “universalità ed equità di accesso a tutte le 
persone” e alla L. 833/78 che conferma la “globalità di copertura in base 
alle necessità assistenziali dei cittadini”, i dati smentiscono i principi. A 
questo si aggiungono significativi tagli all’impegni di spesa sanitari pari 
a 37 miliardi di euro negli ultimi dieci anni.

Il sistema sanitario lombardo   In Lombardia nel tempo si è consolidato 
un sistema centrato sull’ospedale, con erogatori sia privati, che hanno 
scelto le materie in cui operare, in progressivo miglioramento, soprattutto 
agli occhi del cittadino, sia Aziende Ospedaliere pubbliche che, a fronte 
di una tradizione anche secolare di buona amministrazione e di una 
eccellente e riconosciuta qualificazione scientifica, hanno migliorato sì i 
loro standard, ma più lentamente.
La L.R. 23/2015 cd. Riforma Maroni, aveva l’ambizione di ridare slancio ai 
servizi sanitari e socio-sanitari territoriali, in un’integrazione che partiva 
dalla creazione di una nuova azienda territoriale, la ASST, Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale che riunisce in sé sia i servizi ospedalieri sia quelli 
territoriali. La riforma ha dismesso le (15) ASL (Aziende Sanitarie Locali) e 
ha creato (8) ATS (Agenzie di Tutela della Salute) suddivise in (30) ASST 
(Aziende Socio Sanitarie Territoriali).Le 30 ASST hanno un bacino di circa 
400.000 abitanti ciascuna.
La trasformazione delle ASL in ATS/ASST non è stata organica cosicché 
alcuni compiti e ruoli delle ASL non è chiaro a chi sono stati trasferiti. 
Questo è uno dei motivi per cui certe attività e competenze, quali quelle di 
approvvigionamenti dei DPI, durante la pandemia non erano in capo ad una 
specifica responsabilità. I distretti perdono la funzione di coordinamento 
della rete dei servizi e diventano molto grandi.
Accanto alla evidente  crisi dei Medici di Medicina Generale  (i medici di 
Famiglia) e del settore infermieristico si assiste ad un arretramento dei servizi 
pubblici per le tossicodipendenze, dei  Consultori  e alle gravi difficoltà 
della  psichiatria  oltre all’assenza di una rete reale per il decadimento 
senile e di un investimento concreto sulle politiche di  prevenzione;  la 

collaborazione con i Comuni e 
la valorizzazione delle comunità 
locali appare marginalizzata;  risulta 
fortemente penalizzato il  ruolo 
del  Terzo Settore  come interlocutore 
delle politiche regionali.
L’aver gradualmente spostato, in 
questo ultimo ventennio, il tema 
della salute da questione pubblica 
a soluzione individuale.  Il sistema 
sanitario è stato costruito intorno 
al concetto di assistenza centrata 
sul paziente, ma un’epidemia richiede 
un cambiamento di prospettiva verso 
un concetto di assistenza centrata 
sulla comunità.
• Occorre rilanciare il Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN). Se vogliamo 
considerare il SSN un bene pubblico 
essenziale, vanno riconsiderati i 
rapporti tra centro e periferia. Non 
possiamo permetterci venti diversi 
servizi sanitari.
• Occorre investire risorse nel Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) Da molti anni 
il SSN è stato de-finanziato (abbiamo il 
rapporto tra finanziamento del SSN e 
PIL tra i più bassi d’Europa).
• Occorre ripensare, proteggere e 
dare nuova dignità al lavoro dei Medici 
di Medicina Generale. La medicina di 
gruppo, opportunamente rafforzata 
e tutelata, deve diventare il  presidio 
fondamentale a livello territoriale per 
diagnosticare, curare, prevenire. 
• Occorre riscoprire il ruolo 
dell’Infermiere di comunità. Una figura 
che possa operare nel territorio, a 
contatto coi medici, e che possa recarsi 
al domicilio delle persone, soprattutto 
anziane e magari non autosufficienti. 
Il modello della “ospedalizzazione 
domiciliare” in atto nel trattamento dei 
pazienti oncologici in fase avanzata 
può essere uno strumento utile su cui 
lavorare.
• L’igiene pubblica e i dipartimenti 
di prevenzione, devono tornare ad 
una reale e efficace operatività. Non 
frammentati tra ATS e ASST, ma unitari, 
con una propria autonomia e dotati 
di personale adeguato: a loro spetta 
il compito di cogliere il pericolo, e 
intervenire rapidamente, tracciando, 
isolando, proteggendo.

LA SANITÀ

LOMBARDA 
ALLA PROVA DELLA

PANDEMIA
Pubblichiamo il documento delle ACLI milanesi e 

lombarde dal titolo “Il fallimento delle politiche sanitarie 
lombarde alla prova della pandemia” nato da una prima 

riflessione territoriale sugli effetti della pandemia Covid-19 
sulle politiche lombarde della salute e di welfare.

APPROFONDIMENTO Un sistema da risanare
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La pandemia in Lombardia   Il sistema sanitario 
lombardo ha creato – con la riforma attuata – una 
vasta rete di servizi clinici e ospedalieri. Di fronte 
alla pandemia gli sforzi iniziali del sistema sanitario 
regionale si sono concentrati su alcuni obiettivi primari: 
la ricerca di infezioni è stata focalizzata sulle persone 
con sintomi (come da raccomandazione nazionale) ma 
la ricerca di contatti, i test a domicilio, l’assistenza e gli 
sforzi di monitoraggio sono stati ostacolati dalla rapida 
esplosione del numero di casi e dall’assenza di una rete 
di medicina territoriale strutturata.
Sono stati identificati centri COVID-19 dedicati, (talora 
sradicati da un contesto complesso ma indispensabile 
di servizi necessari – oltre gli apparati di ventilazione – 
come è successo per l’Ospedale Covid costruito presso 
la zona Fiera a Milano).
Il Covid-19 richiede risposte sanitarie differenziate in 
relazione alle diverse tipologie di pazienti coinvolti dal 
virus.
• Occorre realizzare un potente sistema di sorveglianza 
delle infezioni sul territorio.  Per raggiungere questo 
obiettivo occorre  rafforzare le reti assistenziali 
territoriali mediante un processo che può e deve partire 
dal basso.
• Occorre potenziare il sistema sanitario pubblico: siamo 
stati abituati per anni, anzi da decenni, a pensare che 
privato fosse sinonimo di efficienza, qualità, risparmio. 
Per scoprire che, nell’emergenza, è con  l’efficienza e la 
qualità del pubblico che dobbiamo fare i conti.
• Occorre ripristinare la funzione dei distretti. I Distretti 
devono tornare a funzionare, tornando a comprendere 

un ruolo di stimolo e di controllo da parte dei Comuni.
L’incapacità di proteggere la popolazione più fragile è il 
dato più significativo che ci lascia in eredità la pandemia. 
Molti di questi soggetti hanno infatti contratto il virus nelle 
strutture destinate alla loro cura. È indubbio che tutte le 
strutture abbiano dedicato energie e impegno ad attuare 
sistemi di gestione della crisi con limiti strutturali che ne 
hanno minato l’efficacia: l’impossibilità di riorganizzare la 
gestione interna degli spazi e del personale, l’inaccessibilità 
a strumenti e materiali  necessari in particolare 
dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), la scarsità di 
personale medico.
Ma risulta di tutta evidenza come la gestione Lombarda 
delle RSA e delle strutture sociosanitarie sia stata un grave 
errore di politica sanitaria. La Regione Lombardia al 
fine di decongestionare gli ospedali con la  Delibera 
n.  2906 dell’8 marzo 2020 disponeva  “l’individuazione 
da parte delle ATS di strutture autonome dal punto di 
vista strutturale (…) strutture della rete sociosanitaria (ad 
esempio RSA) da dedicare all’assistenza a bassa intensità 
dei pazienti COVID positivi”.
L’aver indicato quei luoghi quando era ormai evidente che 
gli anziani erano le persone più esposte al rischio di mortalità 
per infezione da Covid  è stata una scelta scellerata.
Ma Regione Lombardia non si è fermata qui e ha emesso 
un’altra  Delibera la n. 3018  dell’30 marzo 2020 che 
disponeva “in caso di età avanzata – ultra75enni e presenza 
di situazione di precedente fragilità (..) è opportuno che le 
cure vengano prestate nella stessa struttura”.
Questa scelta  significa ritenere la persona anziana non 
oggetto di tutela al pari di una persona non anziana.
• Occorre ripensare al modello delle RSA. È lì che il virus 
ha colpito più duramente. Occorre pensare a  soluzioni 
domiciliari  innovative, a comunità più piccole e protette, 
o a RSA più decongestionate e pronte ad affrontare le 
emergenze.
L’evento pandemico è stato e lo è ancora un evento 
inedito e drammatico a cui non solo l’Italia ma l’intero 
pianeta non era preparato.
Ma l’analisi della storia e dell’evoluzione del Sistema 
Sanitario Italiano, in particolare di quello   Regionale 
Lombardo ci porta a considerare come le scelte politiche, 
in particolar modo quelle di politica sanitaria, possano 
incidere sulla vita e sulla morte delle persone e come 
le responsabilità di governo rispondano a esigenze del 
mercato e del profitto   che prevalgono su quelle del 
bene comune.
Questa lezione dovrà servirci per il futuro o avremo 
repliche ancora più drammatiche non solo da un punto 
di vista sanitario ma anche dei conseguenti impatti sul 
sistema economico, del lavoro e sociale. Non dobbiamo 
commettere l’errore di pensare che la nostra salute 
dipenda unicamente dalle strutture sanitarie, ma anche 
dal senso di isolamento sociale che deriverebbe da una 
eventuale grave e lunga recessione economica. •
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La necessità di arginare il contagio 
da Covid-19 ha introdotto misure 

stringenti per tutti. Le misure di 
contenimento del contagio da Covid-19 
applicate in Italia hanno introdotto 
misure stringenti cambiando lo 
scenario d’azione dell’impegno sociale 
in generale. Limitazioni all’azione 
e alla mobilità hanno richiesto una 
veloce riorganizzazione interna all’ente 
chiamato ad operare in situazione 
difficile. Proprio per agevolare tutti 
coloro che comunque avevano 
scadenze o necessitavano di presentare 

domande per qualsiasi prestazione,  
il Patronato ha attivato la modalità di 
svolgimento delle pratiche da remoto 
via mail o direttamente al telefono. 
In questo frangente ha costituito un 
call center proprio per ricevere le 
richieste  di più persone possibile. Si 
pensi che settimanalmente rispondono 
a circa 1500 telefonate. Le richieste 
che maggiormente abbiamo dovuto 
affrontare sono proprio quelle legate 
a tutte le indennità e bonus relative al 
Covid- 19.

COVID
a cura di Maria Luisa Seveso e Cosetta 
Pulimanti 
/ Patronato ACLI Varese
  patronato@aclivarese.it 

INDENNITÀ

COVID-19:  quali sono i benefici ancora attivi

NASPI E DIS-COLL

Beneficio Proroga del temine di presentazione delle domande da 68 giorni a 128 giorni dalla data di 
cessazione del rapporto di lavoro, per i rapporti cessati fra il 1/1 e il 31/12/2020.

CONGEDO LAVORATIVO DIPENDENTI PRIVATI

Beneficio 30 giorni di congedo indennizzato per la cura dei figli minori, fruibili dal 5/3 al 31/8/2020. 

Importo Per i figli minori di 12 anni o disabili l'indennità è pari al 50% della retribuzione ed il periodo 
è coperto da contribuzione figurativa, ed il congedo è fruibile alternativamente da entrambi i 
genitori.

Per i figli fra i 12 e i 16 anni il periodo non è coperto da contributo economico né da contribuzione 
figurativa.

Condizioni L'altro genitore non deve aver beneficiato di strumenti a sostegno del reddito (CIG).

L'altro genitore non deve essere disoccupato o non lavoratore.

Non compatibilità con bonus baby-sitting.

Riconoscimento disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Iscrizione a scuole o centri diurni a carattere assistenziale.

SERVIZI Patronato ACLI Varese
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LA NOSTRA STORIA IN PILLOLE

1945 nasciamo nell’immediato 
dopoguerra per curare la 
formazione religiosa, morale 
e sociale dei lavoratori, come 
corrente cristiana per un nuovo 
sindacato unitario. Sviluppiamo 
servizi per i lavoratori e i cittadini: 
Patronato, movimento per le 
donne, per i lavoratori agricoli, per 
le collaboratrici famigliari, ecc.. 

Nel 1947 gli iscritti sono oltre mezzo milione e l’associazione 
gestisce la “mescita delle bevande alcoliche”, che porterà alla 
nascita dei circoli in tutte le provincie italiane, ancora oggi attivi!

Dal 1950 ci definiamo una “Scuola 
di formazione”. Sul piano sociale, 
per dare ai lavoratori una chiara 
coscienza dei loro diritti, dei 
doveri e dei valori cristiani a cui 
ispirarsi; sul piano professionale, 
per formare conoscenze, mestieri e 
professioni su cui il nostro Paese ha 
fondato la ricostruzione della propria 
economia.

Dagli anni '90 gestiamo i 
C.A.F. – Centri di Assistenza 

Fiscale- che aiutano le 
famiglie, i lavoratori, gli 
studenti, i pensionati e  

quanti hanno bisogno per il 
disbrigo degli adempimenti 

fiscali.

RELAZIONE DI MISSIONE 2019

ANIMARE LA CITTÀ: una nuova civitas

“Animare la città” è stato lo slogan della campagna 
tesseramento 2019. Il tema prende forma nel corso 
dell’annuale Convegno Nazionale di Studi dove 
l’Associazione si è interrogata sulla necessità di un 
nuovo modello sociale e politico capace di ricomporre 
le fratture esistenti nella nostra Comunità; nasce 
dall’esigenza di pensare ad una nuova  civitas che 
ridisegni spazi comuni e condivisi in cui riorganizzare 
la convivenza in tutti i luoghi dell’abitare umano.   
Dalla voglia di ripartire dalle periferie, per cercare di 
ricucire le due grandi fratture che bloccano il nostro 
Paese, tra cui più di tutte quella generazionale e 
quella territoriale. Ripensare ad una civitas che, come 
nell’origine latina e nella lunga storia della civiltà 
cittadina, non mette al centro la singola identità dei 
soggetti, ma la condivisione di un obiettivo comune, 
la relazione tra le persone.   Anche la scelta del verbo 
“animare” è stata significativa, facendo volutamente 
riferimento a qualcosa di profondo e di vitale. Animare la 
città vuol dire rendere i territori un luogo vivo e vivace, un 
crocevia di storie e di culture, di persone e di eventi.

LA NOSTRA MISSION

* Stare dalla parte della gente: soprattutto i più 
deboli. Poniamo al centro della nostra azione 
sociale la persona con i suoi bisogni di spiritualità, di 
cultura, di libertà e democrazia, ma anche quelli più 
concreti: lavoro, salute, casa, assistenza ai diritti, ecc. 

* Dedicarsi alla formazione e all'informazione critica.
Ispirati dai  valori evangelici, le nostre azioni hanno 
un continuo rimando alla formazione sociale e 
politica. E’ solo formando i cittadini all’impegno ed 
all’iniziativa responsabile e solidaristica e aiutando a 
creare massa critica nei confronti degli accadimenti 
e delle questioni che l’associazione si fa portavoce 
dei cambiamenti in atto nella società e nel lavoro, 
anticipa alcune tendenze, partecipa al processo 
politico che porta a importanti riforme nazionali, 
elabora proposte e si fa portatrice di idee e 
cambiamenti per il progresso di tutta la società. 

* Mobilitarsi ed agire per un mondo più equo. La 
pluralità di interessi e di impegno in cui la nostra 
associazione opera, rispecchia la complessità dei 
tempi e del vivere umano. Inseguendo i principi di 
giustizia, equità, solidarietà e pace, le ACLI hanno 
attivato nel corso degli anni una molteplicità di 
campagne di sensibilizzazione, di servizi, imprese 
sociali ed associazioni specifiche che operano sul 
territorio, con attenzione alla promozione della 
crescita integrale della persona e della società.

R E L A Z I O N E  D I  M I S S I O N E 
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PRINCIPALI SETTORI DI INTERVENTO
• Tutela e promozione diritti sociali, educazione cittadinanza attiva. • Animazione culturale (ACLI Arte e Spettacolo) e sportiva (U.S. ACLI).

• Volontariato (AVAL). • Turismo sociale (Centro Turistico ACLI).

• Promozione di stili di vita sostenibili • Pace, sviluppo, solidarietà internazionale (IPSIA).

• Spiritualità e vita cristiana. • Impegno con gli immigrati (ACLI Colf e area immigrazione).

• Lavoro, economia e welfare. • Sostegno agli agricoltori e progetti legati all’ambiente (ACLI Terra).

• Iniziative di contrasto alla povertà. • Promozione di cooperative e di lavoro associato (Alfa Servizi).

• Formazione. • Formazione professionale (Fondazione Enaip Lombardia).

• Promozione della donna (Coordinamento Donne), degli anziani 
(FAP) e della condizione giovanile (Giovani delle ACLI).

• Assistenza previdenziale (Patronato) e assistenza fiscale (SAF 
ACLI Varese).

 

• Legalità.

SVILUPPO 
ASSOCIATIVO

Per far funzionare in stretto 
contatto i vali livelli organizzativi, 
accanto agli organi decisionali 
opera l’Ufficio Sviluppo 
Associativo. Esso collabora con 
i Responsabili e con i Presidenti 
di Circolo e di Zona per attuare 
le linee politiche e gli obiettivi 
sociali definiti dal Consiglio e 
dalla Presidenza provinciale, 
curando gli aspetti progettuali, 
organizzativi e gestionali 
delle ACLI provinciali, delle 
Associazioni specifiche e delle 
Strutture su tutto il territorio.

n.1  -  Sede provinciale
n.7  -  Zone che coadiuvano e coordinano le attività dei circoli del
           proprio territorio
n.61 - Circoli, di cui 18 con attività di bar esclusiva per i soci.

I circoli sono i principali attori sul territorio il cui scopo 
è animare le comunità locali e sensibilizzarle sulle varie 
tematiche care al movimento.

L’associazione agisce secondo principi di 
democrazia e trasparenza definiti nel proprio 
Statuto e nei diversi regolamenti che, ad ogni 
livello territoriale, indirizzano e regolano la 
vita associativa.

GOVERNANCE: la nostra struttura organizzativa

PRESIDENZA PROVINCIALE
n. 10 persone n. 20 riunioni

CONSIGLIO PROVINCIALE
n. 36 persone n. 3 riunioni

REVISORI DEI CONTI
n. 2 si ritrovano 2 volte l’anno

ASSEMBLEA SOCI
ogni 4 anni - congresso

L’associazione ha un’articolazione territoriale strutturata su diversi livelli: da quello nazionale alla realtà locali, i circoli. 

COLLABORATORI
PERSONALE RETRIBUITO
VOLONTARI
SOCI
UTENTI

Stakeholder

A CHI CI RIVOLGIAMO

6
72

490
7.200

70.000

I dirigenti che ricoprono ruoli all’interno dell’associazione sono 
tutti volontari e svolgono le loro attività gratuitamente.

Ore di volontariato dedicate alla gestione dell’associazione:
più di 1.100 ore

RELAZIONE DI MISSIONE 2019
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Volontari
AVAL è l’associazione specifica, nata all’interno delle 
ACLI, che raggruppa, organizza e assicura tutti i 
volontari del sistema permettendo di svolgere l’attività 
di volontariato in sicurezza e nel rispetto delle leggi in vigore.

n. 65.000 ore di volontariato prestate!

  n. 251 donne
  n. 244 uomini

ATTIVITÀ TRADIZIONALI ATTIVITÀ INNOVATIVE
n. 140 Promotori sociali del Patronato n.24   Trasporto e assistenza
n. 147   Attività nei circoli / dirigenti n. 17   Scuola di italiano
n. 85   Accoglienza nelle sedi e per i servizi n. 78   Progetti: tessere amicizie, mensa dei poveri...

Animati da spirito di gratuità i numerosi volontari 
operano ponendosi al servizio delle diverse 
strutture locali e provinciali delle ACLI, nei 
circoli, nelle zone, nelle associazioni specifiche 
e nei vari servizi. Sono il “capitale sociale” 
dell’associazione, una ricchezza difficile da 
quantificare, fatta di ore donate, tempi impegnati 
per le persone, competenze e professionalità 
acquisite con passione.

  LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Durante il 2019 ci si è focalizzati su una formazione di tipo specialistico, erogata in via continuativa nel corso 
dell’anno, e che ha interessato il personale dipendente in ambito fiscale e nei vari settori del Patronato 
(immigrazione, lavoro, tutele, ecc.). Per i volontari si è pensato ad attuare un piano di formazione/aggiornamento 
continuo pensato per i singoli ambiti di impegno (es. attività di supporto ai servizi come quelli periodici organizzati 
per i Promotori sociali del Patronato; per le attività di accoglienza; per gli sportelli informativi per amministratori di 
sostegno, ecc.). 

Personale retribuito

n. 3 contratti part-time
n. 2 contratti tempo pieno

n. 23 contratti part-time
n. 10 contratti tempo pieno    

n. 18 contratti part-time (di cui n.1 a carico nazionale)
n. 10 contratti tempo pieno (di cui n.3 a carico nazionale)

n. 6 contratti part-time

ACLI

SAF

PATRONATO

ALFA

SISTEMA ACLI + SERVIZI
72

DIPENDENTI
donne n. 61
uomini n. 12

Tirocini extracurriculari
Il tirocinio è un’esperienza  temporanea di formazione 
e di orientamento al lavoro, una formazione on the 
job, che permette di acquisire competenze pratiche e 
professionali. n. 1 tirocinio

Alternanza scuola lavoro
Due studenti dell’istituto I.P.S.S.C.T.S. L.Einaudi 
ospitati per 4 settimane ciascuno presso la sede di 
Varese. L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità 
didattica innovativa, che attraverso l’esperienza 
pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a 
scuola e testare sul campo le attitudini degli studenti 
grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

REVISORI DEI CONTI
n. 2 si ritrovano 2 volte l’anno

ASSEMBLEA SOCI
ogni 4 anni - congresso

PARTE 1 | La nostra mission
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SERVIZIO CIVILE
Il Servizio civile è una risorsa 
per le ACLI e coinvolge giovani 
che vogliono mettersi in gioco.  
Rappresenta per i giovani 
l’opportunità di conoscere e 
sperimentare il mondo del lavoro, le 
sue problematiche in rapporto con 
le persone e i loro bisogni. Si tratta 
di una opportunità per passare 
dallo studio al lavoro , conoscere 
da vicino e appassionarsi alle 
tematiche sociali.
n. 2 giovani impegnate dal mese di 
febbraio,  rispettivamente nelle sedi 
di Varese e Saronno, nei progetti: 
“Storie di donne” per la tutela di 

donne e  minori, e “Insieme in 
Viaggio” per promuovere il turismo 
sociale.

LAVORI
SOCIALMENTE UTILI
Anche per il 2019 abbiamo 
accolto persone che sono state 
inviate dalla Magistratura per lo 
svolgimento di una attività sociale 
alternativa alla pena.

n. 2 le persone accolte

LA NOSTRA BASE ASSOCIATIVA, NUMERI E STATISTICHE

7299
SOCI

3194 / 44%
DONNE

4105 / 56%
UOMINI

6289 / 86%
RINNOVI

1010 / 14%
NUOVI SOCI

640 / 10%
FAMIGLIA

4389 / 60%
BASE

92 / 2%
GIOVANI

1706 / 24%
OPZIONI

211 / 3%
SOSTENITORI

RISORSE ECONOMICHE

Quote associative

Contributi

Proventi da attività 
del sistemaR

IC
AV

I

Proventi da attività 
commerciale

17%

7%

25%

51%

COSTI
Tesseramento 12%
Beni di consumo 1%
Acquisto servizi 13%
Attività tipiche 32%
Rimborsi spese 2%
Locazioni 4%
Personale segreteria 21%
Attività di supporto 3%
Oneri tributari 11%
Gestione commerciale 1%

16 / 1%
STUDENTI

RELAZIONE DI MISSIONE 2019
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ATTIVITÀ TIPICHE

Si tratta delle attività prettamente sociali. Di seguito alcuni accenni agli ambiti di impegno toccati e ad alcune delle 
iniziative realizzate.

AZIONE POLITICA In vista delle 
elezioni Europee tenutesi a maggio, 
le ACLI si sono dedicate ad una 
azione di “pedagogia culturale” per 
l’approfondimento delle tematiche 
europee e la promozione dei valori 
dell’Europa. Numerosi gli incontri 
organizzati con il MFE - Movimento 
Federalista Europeo - in tutta la 
provincia, nei quali si è ribadita la 
volontà di avere una Europa non di 
sola finanza e burocrazia, ma sempre 
più aperta, libera e laboriosa.
Altre iniziative:
• 2°edizione Summer School ACLI 

per amministratori locali.
• 52° Incontro nazionale di Studi, 12-

14 settembre a Bologna.
• Ciclo di tre incontri sulle relazioni 

tra Europa e Africa.

COMUNICAZIONE  A FINALITÀ 
SOCIALE Le attività sulla 
comunicazione hanno avuto 
l’obiettivo di rendere più vicine le 
ACLI a soci, ai cittadini, ai giovani, 
utilizzando tutti gli strumenti 
comunicativi a disposizione, per 
far circolare le  idee e le opinioni 
dell’associazione su tematiche di 
interesse generale e di attualità; far 
conoscere le iniziative che vengono 
promosse dalle ACLI stesse sia a 
livello provinciale che nei circoli.
• Sito www.aclivarese.org 
• 5 numeri della rivista ACLI Varese, 

tiratura media 8.000 copie.
• 12 newsletter mensili inviate ai soci.
• Pagina Facebook  seguita da oltre 

3.250 persone.

IMMIGRAZIONE Il 2019 è stato un 
anno caldo sul tema accoglienza 
e immigrazione a seguito 
dell’approvazione del Decreto 
Sicurezza e dei provvedimenti 
del Governo “gialloverde". In più 
occasioni l’Associazione si è schierata 
contro tutti questi provvedimenti 
invocando una disobbedienza 
civica in nome della salvaguardia 

di una cultura della solidarietà e 
dell’accoglienza. 
Altre iniziative:
• 10°anniversario progetto Sanità di 

Frontiera.
• Partecipazione al Coordinamento 

Migrante.
• Partecipazione ai “tavoli 

immigrazione” della Prefettura.
• Scuola di italiano per stranieri.
• Sostegno allo sportello contro le 

discriminazioni – punto di ascolto 
territoriale di Varese.

• 10/12 iniziativa: “Mettiti in giallo 
contro il razzismo” iniziative e marcia 
di sensibilizzazione contro il razzismo 
in occasione della “Giornata 
mondiale contro il razzismo”.

• Prosecuzione nei servizi dedicati 
ai migranti nell’ambito della 
previdenza, della tutela dei diritti 
e nei servizi di aiuto nella ricerca e 
accompagnamento al lavoro.

• Partecipazione al tavolo provinciale 
di coordinamento dei CAS (Centri 
di Accoglienza Straordinaria) per i 
richiedenti asilo. 

SPIRITUALITA’ E  VITA CRISTIANA
Sono stati proposti 9 incontri della 
“Fractio Panis” incontri di lettura e 
meditazione delle Sacre Scritture, 
durante i quali sono stati approfonditi 
tre temi tratti dai primi capitoli della 
Genesi: Dio creatore e libertà delle 
creature; La presenza di Dio e la 
presenza del male; Dio padrone o 
Dio padre? 
Altre iniziative:
• 15-17/02 – Bose,  Incontro 

nazionale ACLI di spiritualità 
sul tema “Esercizio del potere e 
differenza cristiana”.

STILI DI VITA Rinnovato l’impegno 
sul fronte della  diffusione e della 
promozione di "nuovi stili di 
vita", attraverso la pubblicazione 
sul giornale della rubrica fissa 
“Stili di vita” e attraverso la 
pagina Facebook. Promozione 

di articoli, campagne iniziative 
di sensibilizzazione su consumo 
critico, finanza etica, turismo 
responsabile, GAS, mobilità, 
energia pulita e rinnovabile. 

PACE E LEGALITÀ È proseguito 
il progetto: “Immagini e parole 
per raccontare la vita” cineforum 
a cadenza mensile, organizzato 
all'interno della Casa Circondariale 
di Busto Arsizio.
Seconda edizione dello Youth 
Multimedia Contest promosso 
nell’a.s. 2018-2019 dal titolo:“Nel 
cuore della Costituzione. Dalla scuola 
di Barbiana al civic engagement 
lab per formare cittadini di pace e 
legalità”. Tra le iniziative promosse 
durante il Concorso sono state 
realizzate due mostre gratuite 
aperte al pubblico: “Abbasso la 
guerra – Persone e movimenti per la 
pace dell’800 ad oggi” sulla cultura 
e i movimenti della non violenza, e la 
mostra: “Gianni e Pierino – La scuola 
di Lettera a una professoressa”, il 
manifesto di Don Milani e dei ragazzi 
di Barbiana per una scuola per tutti 
e per ciascuno, mediante la quale 
diventare cittadini sovrani.

WELFARE E LAVORO
Coinvolgimento nel progetto “La 
comunità che cura", ha inteso 
sperimentare, nel territorio di 
Varese e provincia, una forma di 
risposta comunitaria e territoriale 
a base volontaria al problema 
della "cura" in cui i caregiver 
(coloro che si prendono cura degli 
altri, primariamente coloro che si 
prendono cura dei propri familiari) 
sono stati insieme destinatari e co-
attori secondo gli approcci propri 
di un welfare generativo, ossia ha 
mobilitato direttamente le persone 
dando vita ad azioni e varie attività 
a seconda delle diverse sensibilità 
riscontrate tra i volontari e le persone 
coinvolte. 

PARTE 2 | Governance
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Attuazione del progetto “WelfareLAB. 
Soluzioni innovative di contrasto alla 
povertà” cofinanziato dal Ministero 
del Lavoro nell’ambito del fondo  
per il finanziamento di progetti 
di rilevanza nazionale art. 72 del 
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117. Il progetto è stato rivolto alla 
popolazione in condizione di povertà 
relativa della provincia che si sono 
interfacciati con i servizi del sistema 
Acli. Ad alcuni di essi è stato proposto 
un piccolo aiuto al fine di evitare un 
loro scivolamento nella condizione 
di povertà assoluta attraverso diverse 
aree di intervento.
Altre iniziative:
• Consolidamento degli  Sportelli 

Incontra Lavoro. 
• Gestione di punti informativi per 

Amministratori di Sostegno.

SVILUPPO ASSOCIATIVO E ATTIVITA’ A 
SOSTEGNO DEI CIRCOLI

Particolare impegno e attenzione è stato dato anche nel 2019 al 
sostegno e all’accompagnamento dei Circoli e delle Zone Acli, 
nonché ad azioni di stimolo e supporto al fine di rilanciare l’attività 
associativa e valorizzare la presenza aclista nelle comunità territoriali. 
un PERCORSO MIRATO DI ACCOMPAGNAMENTO ha visto coinvolti 
20 Circoli Acli appartenenti a 4 Zone diverse (Tradate, Saronno, 
Varese, Gallarate). Oltre a ciò a è stata avviata un’azione mirata di 
accompagnamento sul territorio e di supporto alla progettazione resa 
possibile grazie all’investimento e all’introduzione di una nuova figura: 
“l’animatore dei circoli” che ha iniziato a dedicarsi esclusivamente allo 
sviluppo di attività coadiuvando le realtà territoriali. Attraverso questa 
collaborazione sono state sviluppati alcuni filoni di azione che hanno 
portato all’organizzazione di cicli di incontri e diverse iniziative.
Altre attività:
• Consulenze amministrative e supporto tecnico per adempimenti 

fiscali e amministrativi.
• Gestione della campagna tesseramento e dei dati.
• Supporto alle attività di comunicazione: predisposizione locandine, 

articoli, manifesti, comunicati stampa, gestione media, ecc..

IL SISTEMA

Le Associazioni specifiche si sono sviluppate nel corso degli anni al fine di poter rispondere alle domande e ai diversi 
interessi degli associati in campi (come ad esempio lo sport e il turismo) che necessitavano, a livello giuridico e 
assicurativo, di specifiche attenzioni  Si tratta di molte Associazioni, ciascuna delle quali si occupa di un distinto settore.
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266

Unione Sportiva ACLI
Sport e tempo libero - n.40 società affiliate

Federazione Anziani e Pensionati 
Tutela dei pensionati e attenzione all'anziano

Centro Turistico ACLI
Turismo sociale - n.4 strutture affiliate

ACLI Arte & Spettacolo
Cultura e spettacolo - n.7 realtà affiliate

ACLI Terra
Difesa del suolo e sostenibilità ambientale

COLLABORAZIONI
Le ACLI tradizionalmente si confrontano e collaborano con molte altre associazioni presenti sul territorio, per un 
impegno e un’azione sinergica su importanti temi quali quello del lavoro, della legalità, della povertà, del volontariato, 
della pace, del no-profit in generale. Tra le collaborazioni si ricorda:

Nel settore del volontariato e del no profit, il sostegno 
al Forum del Terzo Settore e al CSV Insubria - Centro 
Servizi Volontariato.

Con Confcooperative, con la LIUC - Università Cattaneo 
e l’Università degli Studi dell’Insubria per le iniziative sui 
temi del lavoro e della legalità.

Con Libera sul tema della legalità. Con l’Associazione I Colori del Mondo Onlus per azioni 
di contrasto alla povertà e al disagio.Con Cgil, Cisl, Arci e Associazione Filmstudio '90.

RELAZIONE DI MISSIONE 2019



PATRONATO ACLI

Durante l’anno 2019 è proseguito e si è consolidato 
il trend di incremento positivo dell’ attività per 
il Patronato ACLI a Varese. Questo sia per quanto 
riguarda l’attività tradizionale, sia per l’attività 
innovativa.  Abbiamo confermato il nostro Patronato al 
primo posto in provincia, con un totale di oltre 70.000 
pratiche svolte.   
Il dato delle pensioni – che è la parte più cospicua 
del finanziamento pubblico - si mantiene buono 
grazie all’attenzione che da sempre riserviamo alla 
cura del cliente, alle promozioni mirate e al supporto 
fondamentale dei nostri volontari. L’attività del 
Patronato ACLI di Varese è un pezzo di storia che 
viene da lontano: abbiamo saputo ben amministrare il 
tesoro di competenza, credibilità e impegno che chi ci 
ha preceduto ha saputo mettere in campo negli anni.  
Rimane tuttavia importante incrementare e ricercare 
servizi nuovi e innovative modalità di servizio, attente 
all’utenza e alle loro esigenze, capaci di intercettare 
categorie di clienti inedite. Qui si collocano il servizio 

Ve.Di. per verifica contratti, buste paga e liquidazioni, il 
matching fra famiglie e lavoratrici domestiche. 
In tutta la nostra attività - sia tradizionale sia innovativa 
-  la complessità, la riforma normativa e la sua corretta 
applicazione, possono essere affrontate solo con 
l’aggiornamento, la formazione continua e la ri-
motivazione degli operatori. Il 2019 è stato anche 
un anno di impegnativo turn-over degli operatori e 
anche questo ha comportato un riassetto organizzativo 
importante oltre ad un forte e irrinunciabile impegno 
formativo.  
La generale stabilizzazione dei cittadini stranieri 
presenti nel nostro Paese, è la ragione principale di un 
fisiologico calo nel numero di pratiche degli sportelli 
immigrati. Il servizio resta tuttavia importante per molti 
cittadini stranieri e per i loro nuovi bisogni. Infatti, la 
procedura di emersione dei lavoratori stranieri attuata 
dal Governo nel 2020 ha evidenziato - numericamente 
e come riferimento territoriale - il ruolo centrale del 
Patronato ACLI di Varese in ambito immigratorio. 
In linea con gli anni passati invece l’incremento 
esponenziale delle pratiche non a punteggio, 
sorretto solo in parte dal parziale contributo per la 
gestione di alcune pratiche oggetto della Convenzione 
sottoscritta 3  anni fa dalla Sede Nazionale del Patronato 
con il Ministero del Lavoro.
Il numero degli accessi alle nostre Sedi è in continuo 
aumento, le nostre anticamere rimangono purtroppo 
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I servizi e le imprese sociali sono nati per venire incontro alle necessità e ai bisogni delle persone ma, allo stesso 
tempo, sono capaci di generare valore aggiunto: nel qualificare sempre più i servizi e il rapporto con gli utenti; 
nel generare risorse economiche finalizzate a nuovi investimenti in campo sociale; nel mantenere e creare nuove 
opportunità occupazionali e nella formazione continua, sia del personale che dei numerosissimi e preziosi volontari.

Alfa Servizi Soc. Coop., si occupa della 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 e delle associazioni e della tenuta delle buste 
paga per i dipendenti del sistema.

Fondazione Enaip Lombardia. Sedi di Varese e Busto 
Arsizio, gestisce, in modo autonomo, attività di formazione 
professionale, di orientamento, accompagnamento 
ed inserimento al lavoro, rivolti a giovani ed adulti in 
qualsiasi condizione lavorativa.

I SERVIZI E LE IMPRESE SOCIALI

Fondazione La Sorgente 
si impegna a mettere a 
profitto i beni mobili ed 
immobili di cui dispone 

e, con l’aggiunta del contributo derivante dal 5xmille 
dell’Irpef, promuove e sostiene progetti attraverso 
l’emissione di un bando pubblico per il finanziamento 
di progetti. Per il 2019 sono stati presentati 14 progetti, 
di cui 7 finanziati. Aree di intervento: contrasto del 

degrado, dell'esclusione sociale e della logica dello 
'scarto' applicata a livello sociale; sostegno di iniziative 
atte a favorire la convivenza civile e sociale, a partire 
dall'integrazione scolastica e dall'educazione per giovani 
e adulti; sostegno di iniziative atte a promuove la qualità 
della vita sociale, la formazione umana e professionale, 
il lavoro; sostegno ad iniziative che sviluppano la cultura 
e la pratica della legalità, della pace e della nonviolenza.

PARTE 3 | La base associativa
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SAF ACLI Varese s.r.l.

SAF ACLI Varese S.r.l. è la società 
del sistema ACLI provinciale che si 
occupa dei servizi di carattere fiscale. 
Fondata nel 2000, nel tempo la 
società ha cercato di essere sempre 
più vicina alle persone che vivono 
nella provincia di Varese: ben dieci 
sportelli sono aperti tutto l’anno, 
mentre durante il periodo delle 
denunce dei redditi – in precedenza 
fra aprile e luglio, da quest’anno fino 
a fine settembre - sono disponibili 
una cinquantina di sportelli che 
coprono pressoché tutto il territorio 
della provincia di Varese.
La missione sociale
Come tutti i servizi offerti dalle ACLI, 
anche l’azione di SAF (acronimo 
per Servizi di Assistenza Fiscale) si 
ispira ai principi aclisti di attenzione 
ai bisogni della gente. Per questo si 
è, in collaborazione con il Patronato 
ACLI e la Zona di Busto Arsizio 
provveduto all’apertura di uno 
sportello che periodicamente mette 
i nostri operatori a disposizione 
di quelle persone emarginate 
che si trovano a disagio nei nostri 
uffici per chiedere la verifica dei 
loro diritti o delle opportunità cui 
possono accedere. I nostri operatori 
garantiscono un servizio affidabile e 
professionale: non sono solo esperti 
di questioni fiscali ma sono anche 
capaci di orientare e indirizzare i 

cittadini, secondo i casi, verso il 
servizio specifico offerto dal “sistema 
ACLI” per soddisfare un determinato 
bisogno. La capacità di ascolto 
e la riconosciuta professionalità 
del personale rappresentano due 
leve fondamentali che alimentano 
il passaparola fra gli utenti. SAF 
rimane sempre il principale 
strumento di finanziamento del 
progetto associativo delle ACLI 
varesine e consente di rendere 
economicamente sostenibile 
lo sviluppo sociale della nostra 
Associazione nella provincia. Anche 
nel 2019, come ormai da svariati 
anni, le nostre tariffe sono rimaste 
invariate.
Il personale e la formazione  
I nostri operatori hanno un contratto 
di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato. Tutti i nostri operatori 
fruiscono di una formazione 
permanente durante l’anno per 
circa 2.000 ore e corsi di formazione 
specialistica per un totale di 124 
ore al fine di acquisire nuove 
professionalità. Durante il periodo 
della campagna fiscale 2019 sono 
stati formati (con corsi di formazione 
per “Operatori fiscali” organizzati 
con ENAIP Varese e Busto Arsizio) 
e assunti (tramite l’Agenzia di lavoro 
interinale Manpower) circa 40 
operatori a tempo determinato.
Andamento delle attività 
A cinque anni dall’avvento della 
dichiarazione 730 precompilata, 
nonostante oltre tre milioni di 
persone si siano avvalsi del servizio 
offerto dall’AdE, gli operatori di 
SAF ACLI Varese sono riusciti 
per il nono anno consecutivo a 

compilare più di 30000 modelli 
730. Questo è stato possibile 
grazie alla qualità del servizio 
offerto, a una capillare campagna 
di marketing e a consolidamento 
e stipula di nuove convenzioni, sia 
a livello locale (commercialisti e 
istituti vari) che nazionale (banche, 
aziende, ecc.). Non solo. Se rispetto 
ai dati antecedenti alla riforma 
del 730 precompilato (2014) è 
stato registrato un calo di utenti di 
poco inferiore all’11%, dall’altro 
nel 2019, per la seconda volta 
consecutiva dall’introduzione 
della succitata riforma, i clienti 730 
sono aumentati rispetto all’anno 
precedente (+2,1%). Inoltre, per 
il quarto anno consecutivo si è 
verificato un incremento anche per 
quanto concerne i modelli DSU 
(Dichiarazioni Sostitutive Uniche), 
legati alle pratiche ISEE, con oltre 
9500 modelli inviati all’INPS (+11%). 
In lieve calo gli utenti Redditi (ex-
Unico) (-4,4%) e la campagna IUC/
IMU (-2,7%). L’andamento dei 
modelli Red e InvCiv dipende in 
maniera esclusiva dalle campagne 
INPS, il che giustifica la forte 
diversità fra l’incremento di modelli 
Red (+44,3%) e la diminuzione degli 
InvCiv (-26,6%). Se il settore Piccole 
Contabilità ha subito un notevole 
calo (-14,8%), si rileva un deciso 
incremento per quanto concerne 
il servizio Successioni (+18,4%) e 
il servizio paghe e contributi per 
colf e badanti (+3,1%), servizi che 
essendo slegati dall’attuale core 
business di SAF (modelli 730) 
schiudono interessanti scenari in 
ottica futura.

affollate, con conseguente disagio degli utenti. Questo 
nonostante le consulenze su appuntamento sono, 
ormai da anni, sempre maggiori e apprezzate dai 
clienti.  Dobbiamo tuttavia garantire ovunque accesso  
perché questo ci  impongono le disposizioni ministeriali.   
Un nostro punto di forza è la capillare diffusione dei 
servizi del Patronato su tutta la provincia: oltre alla sede 
provinciale ci sono 10 sedi zonali e oltre 70 segretariati 
sociali attivati grazie all’impegno generoso di 130 
promotori sociali volontari. In molte sedi è attiva e vitale 
anche la presenza dei volontari dell’accoglienza che 
svolgono un prezioso lavoro di prima informazione e di 

supporto al servizio.
Le persone sono la ricchezza del Patronato ACLI e la sua 
qualità caratterizzante. Operatori preparati, consulenti 
capaci e competenti, volontari generosi e disponibili. 
Formano una squadra che sempre più deve essere coesa e 
affiatata. La formazione e lo spirito di collaborazione sono la 
ricetta per rafforzarla. Per questo sono proseguiti nell’anno 
momenti formativi e di aggiornamento per operatori e 
volontari. Appena le condizioni lo consentiranno attiveremo 
un nuovo corso di formazione per nuovi volontari. Siamo 
certi che non mancherà la partecipazione generosa e 
premurosa capace di nuova forza al volontariato aclista. 

PARTE 4 | Il sistema
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CONGEDO LAVORATORI AUTONOMI

Beneficio 30 giorni di congedo indennizzato per la cura dei figli minori di 12 anni, fruibili dal 5/3 al 
31/8/2020. 

Importo Per i figli minori di 12 anni o disabili l'indennità è pari al 50% del reddito.

Il periodo non è coperto da contribuzione figurativa.

Condizioni L'altro genitore non deve aver beneficiato di strumenti a sostegno del reddito (CIG).

L'altro genitore non deve essere disoccupato o non lavoratore.

Non compatibilità con bonus baby-sitting.

Riconoscimento disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Iscrizione a scuole o centri diurni a carattere assistenziale.

PERMESSI RETRIBUTI LEGGE 104/92

Beneficio Ulteriori 24 giorni di permessi retributi, fruibili da marzo a giugno 2020, in aggiunta ai normali 
3 giorni mensili.

REDDITO DI EMERGENZA REM (SCADE IL 15/10/2020)

Condizioni Reddito famigliare ad aprile 2020 inferiore alla misura dell'ammontare del beneficio.

Patrimonio immobiliare al 31/12/2019 inferiore a € 10000 e fino ad un massimo di € 20000 a 
seconda della composizione del nucleo famigliare.

Valore ISEE, valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a € 15000.

Non titolarità di pensione diretta alla data di presentazione della domanda.

Incompatibilità con Reddito/pensione di Cittadinanza.

Reddito da lavoro dipendente superiore all'importo massimo erogabile.

Importo 2 mensilità da € 400 ad € 840 in base alla composizione del nucleo famigliare
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Con la Legge di Bilancio 2020 (160/2019) 
è stata istituita un’agevolazione fiscale 
consistente in una detrazione pari al 90% per 
gli interventi sostenuti nel 2020 "finalizzati 
al recupero o restauro della facciata esterna 
degli edifici esistenti".
La detrazione interessa i lavori effettuati 
sulle facciate degli edifici “ubicati in zona 
A o B ai sensi del decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”.
Tale detrazione viene ripartita in dieci quote 
annuali, come già accade per una lunga 
serie di detrazioni pluriennali.
A differenza di altre agevolazioni per 
interventi realizzati sugli immobili, per il 
“bonus facciate” non sono previsti limiti 
massimi di spesa, né un limite massimo di 
detrazione.
Nella norma, quando si parla di “edifici 
esistenti”, vengono inclusi non solo quelli 

abitativi ma anche quelli strumentali e ne 
possono beneficiare “tutti i contribuenti 
residenti e non residenti, anche se titolari di 
reddito d’impresa, che sostengono le spese 
per l’esecuzione degli interventi agevolati e 
che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile 
oggetto di intervento”.
Quindi in tale agevolazione non rientrano 
solamente i normali cittadini privati (persone 
fisiche) possessori delle unità abitative, ma 
anche “gli esercenti arti e professioni, gli 
enti pubblici e privati che non svolgono 
attività commerciale, le società semplici, le 
associazioni tra professionisti, i contribuenti 
che conseguono reddito d’impresa 
(persone fisiche, società di persone, società 
di capitali)”. L’unica esplicita limitazione in 
tal senso è quella che preclude il bonus ai 
soggetti che possiedono “esclusivamente 
redditi assoggettati a tassazione separata 
o a imposta sostitutiva” (vedi ad esempio i 
contribuenti in regime forfettario).

SERVIZI Servizi di Assistenza Fiscale ACLI Varese s.r.l.

"Bonus facciate"

INFORMA

SAF ACLI a cura di Massimiliano Quigliatti
/ direttore SAF ACLI Varese 
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Tracciabilità dei pagamenti
A partire dal giorno 1 aprile 2020, la tracciabilità dei pagamenti 
diventa un obbligo per poter usufruire di una serie di detrazioni 
del 19%.
Pertanto, con retroattività dal 1 aprile scorso, non potranno essere 
portate in detrazione se non pagate con metodo tracciabile 
(assegno, bonifico, carta di debito, carta di credito, ecc.) spese 
come le seguenti (l’elenco non è esaustivo):
• interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
• istruzione;
• spese funebri;
• assistenza personale;
• attività sportive per ragazzi;
• intermediazioni immobiliari;
• canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede;
• erogazioni liberali;
• veterinarie;
• assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.
Le spese mediche rappresentano un discorso a sé stante. L’obbligo 
di tracciabilità non varrà sull'acquisto di medicinali e dispositivi 
medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o 
da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Tali 
spese saranno quindi fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento 
utilizzato (contanti inclusi). Viceversa, per le prestazioni mediche 
private non convenzionate al SSN il paziente è vincolato a pagare 
utilizzando una modalità tracciabile.
Inoltre, per usufruire delle agevolazioni inerenti immobili, i 
beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto 
dell’intervento in base a un titolo idoneo nel momento dell’avvio 
dei lavori; devono pertanto possedere l’immobile in qualità di 
proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di 
godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie), 
oppure detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, 
anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato ed 
essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte 
del proprietario.

Il “Decreto Rilancio” ha disposto la proroga 
al 16.9.2020 della ripresa dei termini di 
versamento tributari e contributivi sospesi 
ad opera del c.d. “Decreto Cura Italia” e 
del c.d. “Decreto Liquidità”, prevedendo la 
possibilità di effettuare il versamento anche 
in forma rateale (massimo 4 rate). 
Il recente "Decreto Agosto” ha previsto 
un'ulteriore rateazione (massimo 24 rate) 
limitatamente al 50% delle somme in 
scadenza alla predetta data, portando 
il versamento della prima rata entro il 
16.1.2021. 
Lo stesso Decreto prevede inoltre:
• la proroga al 30.4.2021 del relativo 
termine di versamento della seconda o 
unica rata dell'acconto 2020, a favore dei 
soggetti ISA, a condizione che il fatturato/
corrispettivi del primo semestre 2020 sia 
diminuito di almeno il 33% rispetto a quello 
dello stesso periodo del 2019; 
• sospensione dei versamenti relativi a 
cartelle di pagamento o avvisi; pertanto i 
versamenti sospesi in scadenza nel periodo 
8.3-31.8.2020 devono essere effettuati in 
unica soluzione entro il mese successivo al 
termine del periodo di sospensione, ossia 
entro il 30.9.2020.
Ora, con la modifica del comma 1 del citato 
art. 68, la sospensione è ulteriormente 
differita al 15.10.2020, con la conseguenza 
che i versamenti sospesi devono essere 
effettuati in unica soluzione entro il 
30.11.2020. Infine, per effetto della modifica 
del comma 2-ter del citato art. 68, è previsto 
che relativamente ai piani di dilazione in 
essere all’8.3.2020 e ai provvedimenti di 
accoglimento emessi con riferimento alle 
richieste presentate fino al 15.10.2020 
(anziché 31.8.2020), la decadenza dal 
beneficio della rateazione con conseguente 
iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora 
dovuto si determina in caso di mancato 
pagamento, nel periodo di rateazione, di 
10 rate, anche non consecutive.

Dilazione Versamenti Partite IVA
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L'Italia dell'U.S.ACLI non si è fermata mai. Sono 
state tantissime le iniziative, i progetti, le idee 

messe in campo nonostante gli ostacoli a cui le 
A.S.D. sono incorse a causa di una ripartenza dello 
sport che si è rivelata 'differenziata'. ln molti si sono  
domandati perché locali, teatri, cinema, abbiano 
potuto riaprire gradualmente, mentre per quanto 
riguarda la vita sportiva, in  particolare per gli sport 
di contatto e nelle palestre, specie quelle ad uso 
scolastico, continuano a persistere difficoltà. 
Le nostre società e i nostri Comitati però non 
hanno mollato mai la presa. Sono stati organizzati 
corsi on-line,  videoconferenze, addirittura gare 
e competizioni svolte direttamente da casa con  
giudici e tecnici collegati in contemporanea. 
Da sottolineare, all’interno del vasto contenitore 
di offerte ed eventi di questi mesi di lockdown, il 
trofeo nazionale interstile di web kata organizzato dal 
responsabile USN Karate e a cui hanno partecipato 
anche i giovani atleti dell’A.S.D. Kokoro Dai di Cairate.
Il trofeo si è tenuto sabato 17 maggio e ha visto 
protagonisti i giovani che in kimono e direttamente 
dalle camere delle loro abitazioni si sono esibiti di 

fronte ai maestri al motto “nana korobi yaoki”, che 
significa “sette volte cadi, otto ti rialzi”. 
In vista della riapertura delle attività sportive, il 
mondo dell’U.S.ACLI si è organizzato attraverso 
una serie di importanti progetti nell’ambito 
dell’iniziativa “Ripartiamo in sicurezza”. Con questo 
obiettivo, sempre attenti al fondamentale aspetto 
della formazione, si è svolto, promosso dalla 
sede nazionale, un seminario di informazione 
e formazione per iniziare l’attività riducendo al 
minimo il rischio di contagio, nel rispetto delle 
norme e delle linee guida del Ministero.
Ora però è tempo di spegnere i computer, 
indossare le proprie divise tecniche e tornare a 
tuffarsi nelle attività sportive fisicamente, all'aperto 
o in palestra, con tutte le precauzioni del caso in 
materia di prevenzione e contrasto alla diffusione 
del Covid-19. In un momento in cui l’Italia sta 
lentamente tornando a una vita ‘normale’, lo Sport 
non solo può, ma deve essere uno dei principali 
motori per la ripartenza. In chiave agonistica, ma 
anche e soprattutto per il suo aspetto aggregativo e 
sociale, nell’ottica di restituire a tutti lo sport. •

/ Segreteria U.S. ACLI Varese
usacli@aclivarese.itLO SPORT 

RIAPRE IN SICUREZZA
La ripartenza lenta non ferma le idee e i programmi dei Comitati U.S.ACLI.

  TESSERAMENTO US.ACLI 2020 - 2021

ll primo settembre inizia 
il nuovo anno sportivo 
e la relativa campagna 
tesseramento.
Il 2020 è stato un anno 
difficile per tutti, anche 
le ns. A.S.D. sono state 
costrette a fermarsi a 
causa del Covid-19 e, 
mentre alcune hanno 
già iniziato, non senza 
difficoltà,  una ripresa 
delle attività, molte 
altre sono ancora ferme 
e forse non potranno 
ancora riprendere – 
pensiamo alle A.S.D. di 
podismo – neppure nel 
prossimo autunno.
La ripresa autunnale, 
che speriamo tutti 
possano intraprendere,

vede ulteriori 
adempimenti e norme 
da seguire per essere 
in regola con quanto 
previsto dai vari Decreti 
finora emanati. 
Per essere di supporto 
alle ns. A.S.D., in 
questa difficile fase di 
ripartenza, il Consiglio 
provinciale U.S.ACLI 
(riunitosi il 30 luglio) ha 
deliberato importanti 
contributi per venire 
incontro alle perdite 
subite e ai maggiori 
costi da affrontare per la 
messa a norma, con uno 
stanziamento a bilancio 
di circa 17.000€.

I contributi andranno ad 

interessare due livelli: 
• il tesseramento, con 
una notevole riduzione 
del costo tessere e 
affiliazione.
• La ripresa delle attività, 
con un “contributo 
ripartenza”, che vuole 
essere un aiuto sulle 
spese per la riapertura. 

La segreteria resta a 
disposizione per ogni 
informazione nei giorni 
di lunedì dalle 14:00 alle 
18:00 e giovedì dalle 
9:00 alle 13:00.
L’elenco delle A.S.D. 
affiliate U.S.ACLI è 
disponibile sul sito
www.aclivarese.org
e sulla pagina facebook
@usaclivarese

ASS. SPECIFICHE Unione Sportiva ACLI
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ANZIANI E CORONAVIRUS: QUALE FUTURO?

Una recente ricerca italiana ha svelato che gli over 65 sono una generazione forte e giovane al pari dei millenials, 
loro nipoti, nonostante sia stata tra le più colpite durante il coronavirus. L’emergenza sanitaria non ha fermato, 
infatti,  i baby boomer  che appaiono in salute e con una gran voglia di vivere: danno importanza alle relazioni e 
sono anche  grandi appassionati di strumenti tecnologici.
Gli over 65 guardano il futuro post lockdown con più ottimismo e fiducia rispetto alle giovani generazioni. Risultano, 
inoltre, essere i soggetti economicamente più forti della società, anche oggi dopo il lockdown, e infatti guardano 
al proprio futuro con positività e ottimismo rispetto agli altri. Al quesito sulla ripresa italiana post lockdown il 20, 9 
% degli over ha infatti risposto positivamente contro il 4,9 % dei giovani. •

FASE 3, ANZIANI: I CONSIGLI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI GERONTOLOGIA E GERIATRIA

Nel merito della Fase 3, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria insieme a Fab SMS offrono alcune indicazioni 
utili agli over 65:
• l’attività fisica è un importante alleato di benessere a tutte le età, permettendo di combattere le malattie di carattere 
cardio-vascolare.
• Uscire quando la densità di persone in strada è inferiore e evitare i posti dove, nonostante le misure di distanziamento, 
ci possano essere parecchie persone assieme. Meglio, dunque, la passeggiata al mattino presto e in aree poco 
affollate, lasciando l’incombenza della spesa al supermercato a qualche altro familiare.
• Grande importanza al cibo. In particolare serve un adeguato apporto di ferro, zinco e vitamine A, D, E, B6 e B12, ma 
attraverso i cibi, non sotto forma di integratori. Sì alla dieta mediterranea con cinque porzioni di vegetali al giorno, 
pesce e carne due volte a settimana, latticini o uova tutti i giorni. Non devono mancare poi l’olio d’oliva, quattro 
cucchiai al giorno, e le erbe aromatiche per ridurre l’impiego di sale e salse di condimento. •

UN PENSIONATO SU TRE A RISCHIO POVERTÀ

Alcune proiezioni informano che nel prossimo autunno un pensionato su tre potrebbe avere problemi ad arrivare 
a fine mese contando sulla propria pensione. Colpa anche del fenomeno Coronavirus che da gennaio a giugno ha 
causato un milione di poveri in più nel nostro Paese, colpendo ovviamente le fasce più fragili della popolazione. 
Circa il 37,8% dei pensionati italiani rischia dunque di non riuscire a pagare le bollette o procurarsi i principali 
generi alimentari in assenza di interventi concreti che possano sostenerli. •

ASS. SPECIFICHE Federazione Anziani e Pensionati

/ Segreteria FAP ACLI Varese
fap@aclivarese.itVITA BUONA 

Rubrica di buone pratiche per rimanere fisicamente, mentalmente e socialmente attivi.
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Le Ore 9.00 del mattino, la sveglia suona. Mi alzo 
in maniera automatica come faccio da quaranta 

giorni a questa parte. Un mese e mezzo fa, stufo di 
stare in casa senza poter far nulla per chi è meno 
fortunato di me, mi sono proposto come volontario 
al Comune dove risiedo, Castellanza. L’emergenza 
Covid-19 ha rinchiuso tutti nelle proprie case e nei 
propri confini comunali. Fino al giorno prima per me 
Castellanza era solo il posto dove dormivo e dove 
abitavano le mie cose, il bar della colazione, l’ottico 
di fiducia e poco altro. Poi è scattato qualcosa e mi 
sono proposto. Nel mio “curriculum” ho messo la mia 
tessera di Socio ACLI presso il Circolo locale e la mia 
esperienza decennale in missioni all’estero in situazioni 
di emergenza. Con mia grande sorpresa Il comune 
mi ha contatto subito chiedendomi di compilare un 
questionario per attivare un’assicurazione che mi 
tutelerà durante il volontariato. In questo periodo 
ogni Comune ha attivato il proprio C.O.C., Centro 
Operativo Comunale che è il centro operativo a 
supporto del Sindaco, autorità di Protezione Civile. 
Castellanza ha attivato anche un coordinamento 
cittadino delle associazioni per gli aiuti alimentari ed 
i beni di prima necessità a cura dell'Assessorato alle 
Politiche sociali e di cui fanno parte  Mensa del Padre 
Nostro, Caritas, Cav e Chiesa Evangelica.
Stamattina sarà l’ultima, è domenica 17 maggio e 
l’attività di preparazione e consegna pasti a domicilio 
vedrà il suo capitolo finale. Mi dirigo verso la sede 
locale dell’A.N.A., Associazione Nazionale Alpini, 
che per quaranta giorni ha cucinato, preparato e 
confezionato i pasti. Raggiungo i miei colleghi di 
consegne: Pino e Simone, della Protezione Civile, 
Luca ed Alessio semplici volontari come me. Daniela 
e Sofia imbustano i pasti. Castellanza è divisa in 
due parti, “insù” ed “ingiù”, praticamente divisa dal 
fiume Olona e da una reale differenza in altezza 

geografica. Due squadre fanno le consegne, anche i 
Guardiafuochi fanno parte di queste squadre.
Dietro mascherine e guanti, abbiamo incrociato 
gli sguardi di giovani ed anziani, abbiamo passato 
i sacchetti a donne incinte, lavoratori in difficoltà, 
pensionati che faticano, sia economicamente che 
fisicamente. Abbiamo cercato di essere sempre la 
stessa persona che fa la consegna alla stessa famiglia, 
in modo da contenere il più possibile l’imbarazzo 
che abbiamo letto negli sguardi di qualcuno, quasi 
a cercare di creare un legame. Siamo stati sempre 
ringraziati e ci ha fatto piacere quando qualche 
famiglia ci comunicava: “da domani non serve più, 
grazie”. Questo periodo si è anche incrociato col 
Ramadam, il tempo di digiuno sacro ai Musulmani. 
Alcune delle famiglie di questa religione che 
abbiamo servito hanno rinunciato al pasto all’inizio 
del Ramadam, in realtà offrendo così la possibilità di 
avere più cibo per gli altri.
Una mattina io e Luca riceviamo dalla figlia di una delle 
famiglie un disegno bellissimo ed accuratissimo, con 
scritto “#Forza Italia, ci riabbracceremo.” Un bellissimo 
“grazie” che abbiamo condiviso con i nostri colleghi 
appena rientrati in sede. Un disegno che contiene 
molto di più delle immagini. Grazie a te!
Questa esperienza mi ha fatto incontrare alcuni miei 
concittadini, per la prima volta partecipare veramente 
al luogo in cui vivo. Mi sono presentato ai miei 
concittadini come Socio delle ACLI, perché questo 
sono da più di trent’anni e mi ha sempre fatto piacere 
portare in giro il nostro simbolo ovunque andassi 
nelle mie missioni, anche sotto forma di altre sigle del 
mondo aclista. Ho saputo che in Comune c’è una lista 
di 50 persone che si sono offerte volontarie come me 
e mi piace pensare di essere stato scelto tra di loro 
anche per l’affiliazione che porto con me. Ho cercato 
di tirare fuori il meglio da questo brutto periodo che 
passerà di sicuro. Sul retro del disegno regalatoci 
c’era anche “andrà tutto bene”, l’azione sul campo che 
tutti noi, aclisti e non, possiamo effettuare, sarà una 
delle chiavi perché questa frase diventi realtà.•

COME È STATO 
VISSUTO IL 
VOLONTARIATO
IN PIENA 
EMERGENZA COVID ? 

di Roberto Andervill
La testimonianza di un volontario aclista a 
Castellanza.

VOLONTARIATO AVAL
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STILI DI VITA Lotta agli sprechi

SIAMO FATTI DI 

TERRA
Quando si parla di salute, salvo precisazioni, s’intende la salute della persona, 

dell’essere umano. Come se “star bene”, “essere in salute” fossero lussi che 
solo la nostra specie si può permettere. Eppure il concetto di salute è quanto di 
più trasversale esista al mondo. Perché la Terra è essa stessa un organismo vivente, 
e se a “star male” è una specie animale o vegetale, allora ne risentiamo tutti. La 
parola “salute”, dunque, sta subendo un’evoluzione olistica simile ad altri termini 
ed espressioni che hanno a che fare con la sostenibilità. Per far sì che la nostra 
specie stia bene, è necessario che anche l’ambiente in cui viviamo, che la Terra 
che ci ospita siano in salute. E il primo segnale di tutto ciò è il rispetto della catena 
alimentare, del modo in cui ci nutriamo, del cibo che produciamo e assumiamo.
La crisi ecologica della Terra è la crisi stessa della civiltà tecnico-scientifica e 
costituisce il capo d’accusa fondamentale a uno dei miti del nostro tempo: il 
progresso. In particolare, è messo in crisi quel modello demagogico che ha avuto 
come esito non solo l’accentuazione del divario tra Nord e Sud del mondo, ma più 
radicalmente la dequalificazione della vita umana. La questione ecologica diventa 
così la ‘cifra’ del disagio in cui versa l’umanità.

Nel 2015 Papa Francesco ha rivolto al mondo a tutti – non solo ai cattolici – una 
esortazione di grande valore spirituale, etico e politico, l’Enciclica Laudato si’: una 
«riflessione insieme gioiosa e drammatica» sul grave deterioramento ambientale 
del nostro pianeta, sullo spreco di risorse naturali e umane provocato da sistemi 
economici e politici scandalosamente ingiusti e irresponsabili. Al tempo stesso, 
l’Enciclica è un francescano invito alla “riconnessione” con l’insieme delle creature 
viventi e con la Terra che tutti abitiamo. Un radicale passo verso l'ecologia integrale
all'interno della quale risalta la consapevolezza della gravità ma anche la fiducia 
nell’impegno quotidiano e comunitario perché, come sostiene Papa Francesco, 
non si dà ecologia senza giustizia, non si cura l’ambiente se le relazioni fra gli esseri 
umani sono viziate da esasperati squilibri economici e culturali. •

/ di Federica Vada

Chi compra il libro fa anche un’opera di bene. Ad Amatrice, terra ferita più 
volte dal terremoto, le Comunità Laudato si’ si sono proposte di creare un 
Centro studi internazionale dedicato all’ecologia integrale, la “Casa Futuro 
– Centro Studi Laudato si’”. I ricavi del libro sono destinati a ristrutturare un 
edificio lesionato dal terremoto per farne la sede del Centro, dove giovani e 
meno giovani possano creare percorsi di riflessione collettiva, seguire corsi 
di formazione, partecipare a eventi educativi.

TITOLO: TERRAFUTURA

AUTORE: CARLO PETRINI EDITORE: SLOW FOOD EDITORE

GENERE: SAGGIO PREZZO: 16€ PAGINE: 240

Stili
di vita

Quando la salute del pianeta e delle persone sono 
una cosa sola.
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"Un ulivo per la vita” è il nome della campagna di 
solidarietà  promossa, negli scorsi mesi, da ACLI 

Terra e Unapol, nata con lo scopo di sostenere azioni 
di solidarietà verso le fasce più esposte alla fragilità 
economica. La presidenza nazionale di ACLI Terra ha 
stanziato infatti 10mila euro per l’acquisto di circa 3000 
litri di olio che sono stati distribuiti in 20 regioni italiane 
presso le strutture territoriali di ACLI Terra ed ACLI. 
Anche alcune realtà solidali della nostra provincia ne 
hanno potuto beneficiare grazie ad ACLI Terra Varese. Si 
tratta della mensa dei poveri di Busto organizzata grazie 
alla collaborazione tra Frati Minori, Caritas Decanale, 
Cooperativa ACLI Servizi di Busto Arsizio e volontari 
Aval e l’iniziativa “spesa sospesa”  di Saronno promossa 
da alcune realtà della città tra cui il Sandalo – bottega 
equosolidale. Tutte le bottiglie di olio ricevute sono state 
distribuite ai bisognosi che hanno avuto accesso sia alla 
mensa che alla spesa sospesa ed il gesto di solidarietà è 
stato, comprensibilmente, molto gradito. •

Iniziativa di solidarietà:
"Un ulivo per la vita".

BUSTO ARSIZIO - SARONNO

VITA ASSOCIATIVA Dai circoli
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La sera dello scorso 31 luglio il  Circolo ACLI “Ul 
Caminon” di Garabiolo, frazione del comune di 

Maccagno con Pino e Veddasca, con il patrocinio 
del Comune, ha organizzato una bella serata 
di cinema all’aperto. 
Nel prato antistante la Chiesetta di S. Martino di 
Campagnano, è stato proiettato il film “Il pretore”, dal 
romanzo “Il Pretore di Cuvio” di Piero Chiara, ambientato 
proprio tra il Lago Maggiore e i paesini delle valli 
circostanti. La proiezione è stata ad ingresso gratuito e si 
è svolta  nel pieno rispetto delle norme covid-19. 
Ottima la partecipazione, con più di 100 persone 
presenti!•

        
Lo scorso 31 luglio è stato pubblicato  il  Bando 
del  progetto Time to care,  rivolto ai giovani 
tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliono 
impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività 
di supporto e assistenza agli anziani, nell’ambito 
di azioni progettuali proposte dagli enti del Terzo 
settore sul territorio nazionale. Le ACLI   di Varese 
potranno accogliere in servizio 7 giovani che 
saranno impegnati in attività di assistenza a distanza 
o anche da remoto, nei confronti soprattutto degli 
anziani, e per servizi di ascolto e conforto alle 
persone sole e in difficoltà o servizi informativi 
anche online. •
Per saperne di più: 
www.aclivarese.org/2020/08/05/bando-time-to-care

Associazionismo al tempo del Covid-19:
una serata di cinema all’aperto.

CIRCOLO ACLI DI GARABIOLO

BANDO TIME TO CARE
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INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI CTA VARESE: tel. 0332/497049 / email: cta@aclivarese.it
Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Il costo della tessera per il 2020 è di € 13 (con validità dal 1 dicembre 
2019 al 30 novembre 2020), mentre i tesserati ACLI devono richiedere l’opzione C.T.A. del costo di € 5. Infine, per quanto concerne coloro che 
hanno sottoscritto la delega FAP sulla pensione, il costo dell’opzione non sarà da addebitare al socio ma sarà a carico della FAP. La tessera 
comprende l’assistenza sanitaria Mondial Assistance.

Il 13 di febbraio 2020 con alcuni aclisti eravamo al 
Melo per raccogliere firme per una proposta di Legge 

Regionale di iniziativa popolare per il riconoscimento 
dei  Caregiver familiari. Rita, ospite da qualche tempo 
della struttura,  era lì ad aspettarci, pronta, attenta, con 
la vivacità che l’ha sempre contraddistinta, ad informarsi, 
felice e soddisfatta di essere di nuovo a disposizione 
delle sue “ACLI”, di firmare un’iniziativa promossa anche 
dalle ACLI. È  stata l’ultima occasione per incontrarci, 
per rinnovare quella presenza che, finché la salute glielo 
aveva permesso, aveva ripetuto quasi quotidianamente, 
recandosi al pomeriggio presso la sede ACLI, in via Agnelli, 
per informarsi sulle novità in corso, per salutare i volontari, 
per comunicare le sue riflessioni, i suoi pensieri, le sue 
proposte.  Era instancabile  nel sollecitare  una presenza 
più incisiva e stimolante delle ACLI nel dibattito pubblico, 
a livello nazionale e locale, non disdegnando di lanciare 
qualche benevola stoccata verso di noi, responsabili di 
non fare abbastanza. Da quando non poteva più uscire 
di sera, manteneva in quel  modo il suo legame con gli 

aclisti e continuava a trasmettere la sua passione e le sue 
preoccupazioni: “Dobbiamo scrivere ai Soci, coinvolgerli, 
interloquire con loro…” era la sua frase tipica, che ripeteva 
tutte le volte che emergevano argomenti particolarmente 
stimolanti da porre come tema di discussione. Credo 
che noi tutti del Circolo di Gallarate avremo a casa una 
copia dello Statuto delle ACLI, periodicamente Rita ce 
ne distribuiva una fotocopia, voleva che ritornassimo 
a ragionare, attualizzandoli, sui principi ispiratori del 
Movimento aclista, la fedeltà alla Chiesa, al mondo del 
lavoro, alla Democrazia…Rita era anche una donna di 
grande fede, una fede maturata e rinforzata sotto la spinta 
del Concilio Vaticano II, temprata nei momenti delle 
profonde scelte di cambiamento, in particolare  quelle 
negli anni del grande e sofferto dibattito sulla fine del 
collateralismo che aveva attraversato le ACLI degli anni 
70. Ci ha lasciato dal luogo in cui risiedeva da qualche 
anno, la Residenza per Anziani del Melo che lei stessa, 
nei lontani anni 80, aveva contribuito a far nascere. •

Rosalba Biagiotti Pres. Circolo ACLI Gallarate

Il 15 giugno scorso è mancato 
agli affetti dei suoi famigliari 

e amici, Alfredo che per lunghi 
anni è stato per me Amico oltre 
che direttore del CSF ENAIP di 
Varese. È ora in tale situazione che 
mi è stato richiesto di ricordarlo in 
questa pagina del giornale delle 
ACLI. Di cui è sempre stato attento 
osservatore e fidato dirigente, 
in tante situazioni, anche di 
emergenza.
Lo conobbi come Direttore di 
ENAIP Varese, che si trovava ancora 
nella sede centrale di via Veratti, 
ed ho subito visto una persona che 
guardava lontano nel suo lavoro 
e nella capacità di richiedere e 
spronare al meglio chi chiamava 
a collaborare con lui.  Non 
problemi ma soluzioni chiedeva 
a chi assegnava incarichi anche 
molto innovativi e in continua 
evoluzione. Ha accompagnato 
per oltre 40 anni la Formazione 

ZONA ACLI DI VARESE
In ricordo di Alfredo 
Giarretta,  uomo sempre 
attento al lavoro.

Professionale dell’ENAIP non solo provinciale ma anche nelle sue possibilità 
di sviluppo Regionale. Sempre attento all’evoluzione del mercato del Lavoro 
e delle Professioni. È sicuramente a lui e alla sua positiva determinazione, 
se il servizio formativo per giovani lavoratori partito nel 1972 con l riforma 
delle Regioni, si è strutturato ed ha sempre avuto una crescita negli anni in 
cui abbiamo attraversato anche recentemente varie riforme della scuola e 
del Lavoro. 
Grazie anche a Giaretta e alla cara Leo (Leonilde), moglie sempre vicina negli 
ultimi difficili anni, che il clima lavorativo è sempre stato attento alla crescita 
e sviluppo delle capacità di autonomia dei vari Collaboratori, tra questi molti 
provenienti da altre realtà formative. Personalmente sentendolo sempre vicino 
nei momenti di incertezza e difficoltà. aveva una visione alta della scuola 
professionale che non era seconda a nessuna, ma che dovesse integrarsi nel 
mondo anche con istituti superiori e università, che non creassero separazioni o 
marginalità.  Un abbraccio. • Marco Quadri Pres. Coord. Zona ACLI di Varese

CIRCOLO “ACHILLE GRANDI” DI GALLARATE
In ricordo di Rita Bardelli.

VITA ASSOCIATIVA Dai circoli
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Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Il costo della tessera per il 2020 è di € 13 (con validità dal 1 dicembre 
2019 al 30 novembre 2020), mentre i tesserati ACLI devono richiedere l’opzione C.T.A. del costo di € 5. Infine, per quanto concerne coloro che 
hanno sottoscritto la delega FAP sulla pensione, il costo dell’opzione non sarà da addebitare al socio ma sarà a carico della FAP. La tessera 
comprende l’assistenza sanitaria Mondial Assistance.

C.T. ACLI di Cassano M.
C.T. ACLI CASSANO MAGNAGO
Lunedì e giovedì 14.00 - 17.00, da marzo anche 
sabato 10.00 - 11.30 
via XXIV maggio n.1 - 21012 Cassano Magnago
tel. 0331.1587023

C.T. ACLI SANTA MARTA
Lunedì, mercoledì e venerdì 9.30 - 11.30
vicolo Santa Marta n.7 - 21047 Saronno
tel. 02.96703870
email. ctasantamarta@libero.it

C.T. ACLI di Saronno

~ PROPOSTE RISERVATE AI SOCI CTA ~
FAR RIPARTIRE IL TURISMO PER FAR RIPARTIRE L'ITALIA:

IN SICUREZZA, NOI CI SIAMO!

C.T. ACLI di Gallarate
C.T. ACLI GALLARATE
Martedì 14.30 - 17.30, giovedì 9.30 - 12.30 
via Agnelli n.33 - 21013 Gallarate
tel. 0331.776395
     CTA “Luigi Rimoldi” Gallarate

C.T. ACLI di Busto A.
C.T. ACLI BUSTO ARSIZIO 
c/o circolo ACLI L. Morelli
Mercoledì e venerdì 15.00 - 17.00
via A. Pozzi n.3 - 21052 Busto Arsizio
tel. 0331.631889 / email: ctabusto@aclivarese.it

C.T. ACLI di Varese
C.T. ACLI VARESE
Lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 
via Speri Della Chiesa n.9 - 21100 Varese
tel. 0332.497049 / email: cta@aclivarese.it
     CTA Varese - Turismo sociale

TURISMO SOCIALE E RESPONSABILE Centro Turistico ACLI



Contattare il
Patronato

è più facile!
da lunedì a venerdì 8:30-17:30

sabato 9:00-12:00


