
MOZIONE SUI COORDINAMENTI DI ZONA ACLI 

30° CONGRESSO PROVINCIALE ACLI VARESE - SABATO 26 SETTEMBRE 2020 

Premesso che: 

- la nostra provincia aclista si contraddistingue, a livello nazionale, per la presenza, a partire dagli 

anni 70’, dei Coordinamenti di Zona, istituiti allo scopo di coordinare l’attività associativa delle 

Acli provinciali sul territorio e rapportarsi con i Circoli (con riferimento agli articoli 7 e 13 dello 

Statuto Nazionale ACLI); 

- che successivamente, nell’anno 1998, i Coordinamenti di Zona sono stati costituiti formalmente 

e regolamentati esclusivamente attraverso l’approvazione di uno specifico Regolamento 

emanato dai Consigli provinciali (l’ultimo, attualmente in vigore, risalente all’anno 2014); 

- i Coordinamenti sono stati pensati come emanazione della sede provinciale (al fine di 

coordinare le strutture di base territoriali e curare i rapporti con le Istituzioni e gli Enti locali) e 

non possiedono un proprio Statuto che ne faccia associazione a sé stante. 

 

Considerato che: 

- con l’applicazione del nuovo Codice del Terzo Settore -  Legge 117/2017 – e successivi Decreti 

attuativi, i Coordinamenti di Zona, così come si configurano oggi, non hanno le caratteristiche 

per ottenere la qualifica di ETS, la possibilità di iscriversi al RUNTS e di ottenere i benefici ad 

esso collegati; 

- sempre in rapporto alle norme del nuovo CTS emergerebbe la questione di come si potrebbe 

configurare questa nuova “struttura di coordinamento” nell’assetto  e tra i vari livelli ACLI; 

- alcuni Coordinamenti di Zona abbiano espresso nel tempo alcune difficoltà, soprattutto inerenti 

la gestione formale ed amministrativa mentre altre hanno chiesto una maggiore autonomia 

d’azione; 

 

attraverso l’approvazione di questa mozione, si chiede che il 30° Congresso provinciale qui riunito 

dia mandato al nuovo Consiglio Provinciale di istituire al più presto un tavolo, a cui prenderanno 

parte i rappresentanti di ciascun attuale Coordinamento di Zona, al fine di trovare una soluzione 

alle questioni sopra descritte, soluzione che si configuri all’interno del nuovo quadro normativo di 

riferimento e che rispetti gli Statuti e i Regolamenti dell’Associazione ACLI ad ogni livello. 

Il Congresso impegna altresì le sedi Regionale e Nazionale ad avviare un percorso di riflessione e 

confronto finalizzato a valorizzare queste particolari esperienze di coordinamento territoriale. 

 

Varese, 26/09/2020 

 


