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// PREMESSA 

La relazione sociale racconta le azioni che, nel corso dell’anno 2015, le Acli 
provinciali di Varese hanno realizzato nell’ambito delle finalità e degli obiettivi 
sociali del Movimento.
E’ uno strumento che permette di dare conto, a tutti i nostri dirigenti, agli 
associati e ai cittadini, dei progetti e delle attività sviluppate; iniziative attraverso 
cui i valori, la missione e l’identità delle Acli - quella di essere Associazione 
“popolare” di promozione sociale al servizio dei soci e dell’intera comunità - si 
realizza concretamente.
Le pagine che seguono riportano le maggiori attività realizzate nel corso dell’anno 
precedente. La descrizione non sarà certo esaustiva ma aiuta a dare l’idea della 
portata dell’azione sociale del movimento in modo semplice e trasparente.

// CHI SIAMO

Le Acli sono un’associazione di promozione sociale che nasce dall’impegno 
di cittadini che condividono i principi fondamentali del Vangelo. L’obiettivo 
dell’Associazione è la promozione di una cultura ispirata ai valori evangelici 
espressi nella dottrina sociale della Chiesa attraverso una continua formazione 
sociale e politica. 
Le Acli pongono al centro della loro azione la persona con i suoi bisogni di 
spiritualità, di cultura, di libertà e democrazia, ma anche quelli più concreti della 
casa, del lavoro, della salute, dell’istruzione, dell’assistenza, di tutela previdenziale 
e fiscale, di formazione professionale.  La concretizzazione di questa cultura 
avviene nella scelta associativa di stare dalla parte della gente. Questo impegno 
ha condotto le Acli ad attivare nel corso degli anni una molteplicità di servizi, 
imprese sociali ed associazioni specifiche che operano sul territorio con 
attenzione alla promozione della crescita integrale della persona e della società.
I servizi e le imprese sociali delle Acli provinciali di Varese sono quindi 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.
Nella provincia di Varese le Acli sono presenti dal 1945 ed ancora oggi contano 
su un diffuso tessuto sociale composto da più di 7.000 soci distribuiti in oltre 
60 circoli, i quali sono il principale luogo di animazione del territorio tramite 
dibattiti, campagne, mobilitazione dei cittadini e numerose altre attività.
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// PRINCIPALI SETTORI DI INTERVENTO
•	

•	 Tutela e Promozione dei diritti sociali e l’educazione alla cittadinanaza attiva.
•	 Assistenza previdenziale (Patronato) e fiscale (Saf Acli Varese).
•	 Promozione di cooperative e di lavoro associato (Alfa Servizi, Solasa).
•	 Animazione culturale (Acli Arte e Spettacolo) e sportiva (Unione Sportiva Acli).
•	 Turismo sociale (Centro Turistico Acli).
•	 Promozione della donna (Coordinamento Donne), degli anziani (Federazione 

Anziani e Pensionati) e  della condizione giovanile (Giovani delle Acli).
•	 Impegno per la pace, lo sviluppo, la solidarietà internazionale (Ipsia).
•	 Impegno con gli immigrati (Acli Colf e Area immigrazione).
•	 Sostegno agli agricoltori e promozione di progetti legati all’ambiente (Acli Terra).
•	 Difesa dell’ambiente e la promozione di stili di vita sostenibili.
•	 Legalità.
•	 Spiritualità e vita cristiana.
•	 Lavoro, economia e Welfare.
•	 Iniziative di contrasto alla povertà.
•	 Formazione interna.
•	 Volontariato (Aval).
•	 Formazione professionale (Fondazione Enaip Lombardia).

// SISTEMA ACLI

Il font usato è HELVETICA ROUNDEDBOLD

immagina e comunica

03122013

SERVIZIO
CIVILE
VARESE



ACLI Varese  |  Relazione Sociale 2015   4

                                                              // GLI EVENTI DEL 2015

1945 - 2015: LE CELEbRAzIONI PER IL 70°
ACLI – ANCORA uN GRANDE COMPITO

L’udienza con papa Francesco.

Il 23 maggio 2015, una delegazione di 100 aclisti varesini ha partecipato all’Udienza con 
il papa a Roma, in Sala Nervi. L’incontro è stato l’occasione per raccogliere “dal vivo” il 
nuovo compito che papa Francesco ha affidato alle Acli nella società attuale, spronando 
l’Associazione ad offrire vicinanza e solidarietà alle persone in difficoltà per il lavoro. Il 
papa ha fatto dono alle Acli di una nuova e sempre attuale fedeltà: “La fedeltà ai poveri”, 
ricordando che i circoli possono e devono essere luoghi di accoglienza e di incontro.

L’orchestra giovanile “I. Pizzetti” suona in Sala Nervi.

Dal punto di vista culturale l’anno 2015 è stato per le Acli di Varese periodo di grandi 
scommesse e investimenti, con la promozione e il lancio di attività giovanili legate in 
particolar modo alla musica e agli spettacoli. Un esempio: l’orchestra giovanile Ildebrando 
Pizzetti, affiliata di ACLI Arte e Spettacolo, che ha avuto l’onore e il piacere di esibirsi in 
Vaticano, in occasione dei festeggiamenti del 70esimo anniversario delle ACLI. L’orchestra, 
fondata da musicisti ventenni ha iniziato la sua attività musicale nell’estate del 2014 e raduna 
giovani musicisti della provincia di Varese, studenti dei Conservatori del settentrione d’Italia. 

I progetti per preservare la memoria.

Le celebrazioni per il 70° sono state l’occasione per rievocare persone ed eventi che hanno 
caratterizzato l’impegno della nostra associazione nata nel primo dopoguerra, il periodo 
della rinascita del paese e del consolidamento della democrazia dopo gli anni bui della 
guerra e del fascismo, protagonista non solo della storia contemporanea italiana ma anche 
strettamente legata alla vita politica e sociale della provincia.

ARCHIVIO STORICO PROVINCIALE
Dopo due anni di lavoro è stato inaugurato l’archivio storico provinciale digitale. Il progetto, 
finalmente giunto a conclusione, ha permesso il censimento ed il recupero del  materiale 
storico cartaceo archiviato negli anni e accumulato presso gli uffici ed il deposito della 
Sede Provinciale, successivamente sottoposto a digitalizzazione informatica, indicizzazione 
e archiviazione elettronica. L’archivio elettronico è oggi parte della rete informatica interna 
della sede Acli di Varese e presto sarà disponibile per la consultazione in ambiente Web.

“IO E LE ACLI, UNA STORIA LUNGA SETTANT’ANNI”
Testimonianze di vita aclista in Varese e provincia.
Il progetto ha previsto di recuperare la memoria storica del Movimento mediante la 
raccolta delle testimonianze di uomini e donne delle Acli che, nel corso degli anni, si 
sono resi protagonisti della vita associativa in provincia. Le loro esperienze, raccontate 
con semplicità e passione, hanno permesso di costruire un video dal quale emergono le 
attività promosse nel corso dei decenni e il prezioso patrimonio costituito dalla dedizione 
di migliaia e migliaia di aclisti. 

MOSTRA MANIFESTI STORICI E MOSTRA DEI CIRCOLI
Allestimento di due mostre: una realizzata attraverso la raccolta dei più significativi manifesti 
politici del Movimento recuperati dall’archivio storico provinciale; un’altra realizzata a cura 
dei Circoli Acli della provincia con pannelli descrittivi della loro singole storie e realtà. 

La grande festa provinciale.

Dal 5 al 7 giugno 2015 è stata organizzata una grande festa provinciale Acli presso l’area 
feste della Schiranna di Varese, diventata, per l’occasione, il centro della vita e delle attività 
associative di tutto il sistema Acli. La festa è stata luogo di attenzione ed espressione dei 
diversi ambiti di interesse cari alle Acli, nonché un importante momento associativo e 
celebrativo che l’Associazione ha voluto condividere con i soci, le persone, gli enti e le 
organizzazioni presenti sul territorio. Tre giorni di convegni, spettacoli, workshop, momenti 
conviviali, sport, animazione per grandi e piccini e tanto altro ancora. 
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I CONVEGNI
Le giornate sono state occasione per riflettere e saggiare gli ambiti di impegno in cui il movimento è interessato: welfare, 
lavoro, inclusione sociale, solo per citare alcuni contenuti, perché i tempi e la storia cambiano ma l’impegno delle Acli a fianco 
delle persone continua. Ferma la consapevolezza che all’interno delle Acli c’è ancora molto da fare, grandi servizi da svolgere 
per il bene del paese, un “bene comune” da costruire dal basso e da condividere con le persone.
I momenti di incontro e dibattito sono stati indirizzati al confronto sulle “parole chiave” che costituiscono la spina dorsale 
non solo del percorso di settant’anni di vita aclista, ma anche della proiezione dell’associazione negli anni futuri, nella 
consapevolezza che resta ancora da svolgere un grande compito. Questi i principali ambiti di impegno toccati:

//  WELFARE E LAVORO DI CURA
Il convegno ha offerto l’opportunità di conoscere i dati di una recentissima indagine svolta in tutta la Lombardia 
che aveva visto coinvolti anche diversi sportelli del patronato Acli. Dati quantitativi sui processi di invecchiamento 
e di necessità del lavoro di cura, ma anche una approfondita ricognizione dei bisogni, “letti” attraverso lo sguardo 
di chi presta il lavoro di cura, la necessità della loro formazione e le trasformazioni del modo di operare, rispetto 
alle nuove esigenze dei pazienti e delle famiglie generate anche dalla situazione di crisi.

//  ECONOMIA CIVILE
Convegno che ha cercato di promuovere un costruttivo confronto sulle possibili azioni da sperimentare sul 
territorio per rilanciare il lavoro con la qualità irrinunciabile di tenere “al centro” la persona; cercare strumenti 
concreti che rendono questo impegno non un “ buon proposito” ma un modo di operare che non è in contrasto 
con le finalità che sono proprie delle attività imprenditoriali. Illustrare esperienze e “buone pratiche“ che 
dimostrano come anche nel nostro paese sia possibile consolidare una cultura economica e produttiva etica e 
“civile” che trasformi in termini qualitativi e non solo quantitativi le relazioni del mondo del lavoro.

//  REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
Vagliare le possibili risposte da dare di fronte alle situazioni di disagio e di povertà provocata dalla mancanza 
di lavoro, presentando la discussa proposta del Reddito di inclusione sociale (REIS), alla cui definizione hanno 
contribuito numerosissime associazioni tra cui le Acli.

CIRCOLI AL CENTRO
I Circoli sono stati i protagonisti della festa e per l’occasione sono stati chiamati a mettersi in discussione, a riflettere sul senso 
del fare le Acli e sulla struttura stessa dell’Associazione. I particolare l’assemblea generale svoltasi il 7 giugno, caratterizzata 
dagli interventi della Presidenza nazionale e dai fecondi contributi dei dirigenti locali, è stata occasione per  riflettere sul 
significato della presenza dei nostri Circoli all’interno dei quartieri, delle città, e, al contempo, acquisire strumenti e capacità 
per essere in grado di rispondere alle sollecitazioni presenti sul territorio in modo “pensato” e concreto.

2015, L'ANNO DI ExPO MILANO

Un modello di impresa sostenibile, una proposta di sviluppo rispettoso e solidale sull’agricoltura sociale e sulla cooperazione 
internazionale: sono alcuni dei pilastri della visione che le Acli hanno cercato di proporre nell’ambito di Expo 2015 negli spazi 
di Cascina Triulza, il padiglione della Società Civile. I sei mesi hanno visto il coinvolgimento diretto dei Circoli e i Soci della 
provincia, invitati a partecipare all’esposizione, n. 800 i biglietti distribuiti.

3 ottobre, in Expo l’ Enciclica “Laudato sì”– sulla cura della casa comune.

Presso Cascina Triulza, le Acli di Varese hanno organizzato un Consiglio provinciale allargato proponendo un momento di 
riflessione e confronto, a partire dai contenuti dell’Enciclica di Papa Francesco, per sollecitare all’impegno verso le persone 
che vivono in condizione di fragilità e povertà, i cosiddetti scarti di questa nostra società spesso ingiusta.
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64
CIRCOLI

VARESE
ANGERA
BUSTO A.
GALLARATE
LUINO
SARONNO
TRADATE

7
ZONE

20
MESCITE

1
SPACCIO

// STRuTTuRA ORGANIzzATIVA

I CIRCOLI - n.64
20 con attività di mescita e 1 con attività di spaccio.
Sono la base e l’anima dell’Associazione. Autonomi e con un proprio statuto, essi sono i principali attori sul territorio, uno 
strumento importante per sensibilizzare i cittadini sulle varie tematiche care al movimento.

LE ZONE - n.7
Istituite dal Consiglio provinciale, esse coadiuvano e coordinano le attività dei circoli del proprio territorio.

  // ORGANI PROVINCIALI

CONSIGLIO PROVINCIALE
Al 31/12/2015 era composto da:
•	 nr. 19 Consiglieri eletti dal Congresso 
•	 nr. 10 i Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Presidenti dei Circoli;
•	 nr. 7  Presidenti di Zona
•	 le Responsabili provinciali del Coordinamento Donne e dei Giovani delle Acli
•	 i Presidenti e/o Responsabili provinciali di Fap-ACLI, U.S. ACLI, C.T.A., Acli Arte e Spettacolo, IPSIA ed AVAL

Nel corso dell’anno 2015, il Consiglio Provinciale si è riunito per 6 volte, di cui una presso Cascina Triulza 
all’interno di Expo Milano 2015.  Argomenti posti in discussione: il bilancio economico dell’Associazione; lo 
sviluppo e la partecipazione della base associativa, il lavoro, il programma provinciale delle attività, gli stili di 
vita, la campagna tesseramento, l’assemblea straordinaria dell’associazione e l’apertura della fase congressuale.

PRESIDENZA PROVINCIALE
Nel corso dell’anno 2015 la composizione della Presidenza Provinciale è rimasta invariata, l’organo si è riunito 24 
volte, solitamente a cadenza quindicinale, presso la sede provinciale delle Acli. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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 Provinciale e dalla Presidenza, curando gli aspetti organizzativi e gestionali delle Acli 
provinciali, delle Associazioni specifiche e delle strutture sul territorio.
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n.3039

n.4203

  // LA bASE ASSOCIATIVA

ANALISI CAMPAGNA TESSERAMENTO 2015

COMPOSIZIONE PER TIPOLOGIA DI TESSERAMENTO

SOCI CON INDIRIZZO EMAIL CONFRONTO NUMERICO DI SOCI NEGLI ULTIMI 4 ANNI

TESSERAMENTO PER FASCE D’ETA’ E SESSO

1255 1877

88

43048

58   %

144

723

3245

3015

115

31 - 50 ANNI

51 - 70 ANNI

71 - 90 ANNI

<30 ANNI

>90 ANNI

OPZIONI  //    n. 1051                

GIOVANI  //    n. 118                

FAMIGLIA  //    n. 740                

ORDINARIE  //    n. 5014                

SOSTENITORE  //    n. 319                

7121

7415
7242

6741

2012 2014 20152013

RINNOVI  //    n. 5836

NUOVI  //    n. 1579

7242 
SOCI

13681255

56

29367

42   %

CON MAIL  18,54%                

SENZA MAIL  81,46%                

DONNE

UOMINI
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 // ATTIVITA' ISTITuzIONALE

L'AzIONE SOCIALE SuL TERRITORIO

Di seguito la descrizione delle maggiori attività svolte, degli 
ambiti di impegno toccati e del loro valore politico e sociale.

CAMPAGNE POLITICHE

•	 “ZeroZeroCinque” sulla tassazione delle transazioni 
finanziarie.
Mobilitazione contro il Trattato transatlantico sul 
commercio e gli investimenti (Ttip) affinchè la 
Commissione Europea votasse una risoluzione atta 
ad interrompere i negoziati sul Ttip in quanto non 
corrispondenti agli interessi europei.

•	 “Una sola famiglia umana, cibo per tutti” e “Sulla fame 
non si specula”. Mobilitazioni per mettere un freno alle 
speculazioni finanziarie sugli alimenti.

•	 “Io ci metto la faccia”. Mobilitazione contro i pesanti 
tagli previsti dalla Legge di stabilità 2016 con l’obiettivo 
di salvaguardare i diritti di tantissimi cittadini che si 
rivolgono al Caf e al Patronati. 

INIZIATIVE SOCIALI E CULTURALI

•	 Fiera del Distretto di Economia Solidale - 19 
maggio, Malnate. Nell’ambito delle attività sugli stili 
di vita, partecipazione alla fiera.

•	 “Giustizia e Pace si baceranno. Ridurre le 
disuguaglianze per animare la democrazia”. 17-19 
settembre, Arezzo. Incontro nazionale di studi delle 
Acli.

•	 “Un posto nel mondo” 2015. Partecipazione alla 
Rassegna cinematografica.

COMUNICAZIONE

•	 Incremento del 20% nella raccolta degli indirizzi mail dei 
soci.

•	 Invio di 12 newsletter a cadenza mensile.
•	 n. 5 edizioni della Rivista Aclivarese.
•	 Gestione del sito www.aclivarese.org che nel corso 

dell’anno ha subiti un restyling grafico registrando una 
media di accessi mensili di oltre 2.000 utenti.

•	 Gestione della pagina Facebook (con oltre 2.500 “mi piace”).

ECONOMIA, LAVORO E WELFARE

// PROGETTO “PROFESSIONALMENTE PARLANDO… 
MI METTO AL LAVORO”
Fondazione La Sorgente Onlus, in collaborazione con 

Acli provinciali di Varese, Enaip Lombardia, Sodalitas 
e le società B-Smart Center ed Innovum ha avviato 
un’iniziativa di crescita personale strutturata come 
percorso di accompagnamento all’ imprenditorialità. 
L’iniziativa nasce dall’esigenza di porre maggiore 
attenzione alla creazione di impresa e all’auto-
imprenditorialità, con uno spostamento da una politica 
passiva ad una politica attiva, che consenta di affrontare 
lo stato di crisi del mercato, con la creazione di nuove 
occasioni di lavoro. Il progetto è pensato per coloro che 
vogliono mettersi in gioco e ricostruire il proprio futuro 
nel mondo del lavoro; un progetto non  più rivolto alla 
ricerca e alla ricollocazione nel mondo del lavoro ma alla 
vera  e propria creazione di lavoro.

// PROGETTO “PANE E LAVORO”
Promuove e cerca di tutelare la dignità delle persone 
che si trovano a vivere situazioni di grande difficoltà 
economica e di mancanza di lavoro, con l’offerta - pur 
nella provvisorietà e precarietà - di saltuarie attività 
lavorative, tutelate mediante l’utilizzo del voucher. Nel 
corso del 2015 attraverso il progetto sono state firmate 
17 convenzioni con Comuni della provincia;11 con 
enti privati; vi hanno aderito  8 Parrocchie; le persone 
disoccupate inserite nel progetto a cui sono stati offerti 
lavori occasionali sono state 220 per un totale di oltre 
12.300 ore di lavoro.

// ORIENTAMENTO AL LAVORO
Incontri di orientamento al lavoro con giovani disoccupati 
del quartiere San Fermo di Varese.

// ALTRE INIZIATIVE
•	 La riforma del lavoro. Incontri per approfondire 

e conoscere il “Jobs Act” - 11 marzo, Busto A.; 17 
aprile, Gallarate; 23 aprile, Varese.

•	 Progetto di solidarietà “Mense” dell’Associazione 
I Colori del Mondo Onlus.
Nell’ambito delle attività a contrasto della povertà, 
adesione, sostegno e promozione del progetto in 
collaborazione con le mense e le scuole alberghiere 
di Gallarate e Varese.

•	 “Le persone prima del denaro” - 1 maggio, Festa 
del lavoro.
Diffusione del documento nazionale Acli sul 1° 
maggio.

•	 Condivisione della proposta nazionale sul REIS 
(Reddito di Inclusione Sociale) e adesione al patto 
aperto contro la povertà, per contrastare la povertà 
assoluta in Italia. Iniziativa di approfondimento. 12 
ottobre, Saronno.
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IMMIGRAZIONE

Le Acli sono da sempre impegnate a sostegno dei migranti: 
una volta lo erano nei confronti degli italiani che andavano 
all’estero in cerca di maggior fortuna e occupazione; oggi e 
ormai, da qualche decennio a questa parte, degli stranieri che 
giungono in Italia e in Europa, sempre per le stesse ragioni 
per di più aggravate da guerre, violenza, carestie e mutamenti 
climatici. Per questo le Acli non accettano di assistere 
indifferenti o di essere travolte da campagne xenofobe e 
razziste che fanno leva sulle paure delle persone e cercano 
di contrastare l’intolleranza, non solo sul piano ideologico, 
ma anche attivando buone pratiche di accoglienza e di 
solidarietà, adulta e responsabile.

// PROGETTO “SPAZI DI ACCOGLIENZA CIAFRè”
Percorso di condivisione e di accoglienza di rifugiati e 
persone richiedenti asilo politico, in collaborazione con 
la cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione, articolato 
su diversi piani e composto da una gamma di attività 
che le persone prese in carico devono svolgere, in parte 
all’interno delle strutture messe a disposizione, in parte 
all’esterno di esse. Le strutture dedicate all’accoglienza 
sono degli appartamenti resi disponibili sul territorio da 
Fondazione Enaip Lombardia, dall’Associazione I Colori 
del Mondo Onlus e da alcuni privati cittadini.
Lo spirito e le modalità con le quali è stata progettata 
ed avviata questa esperienza rappresentano la volontà, 
dei diversi soggetti che la promuovono, di affrontare 
la questione dell’accoglienza di persone migranti, 
richiedenti protezione internazionale, in modo 
innovativo, sia per lo spessore delle relazioni umane 
che la caratterizzano, sia per il livello di coinvolgimento 
attivo degli immigrati stessi, superando la dimensione 
strettamente emergenziale.

// PROGETTO FEI “VIVERE IN ITALIA” 
Finanziato attraverso il Fondo Europeo per l’Integrazione, 
il progetto ha visto la partecipazione di Acli Lombardia, 
Patronato Acli Lombardia ed Enaip Lombardia, per 
l’organizzazione, il coordinamento e la promozione 
di azioni di supporto, informazione ed orientamento 
destinate a cittadini stranieri (con particolare riferimento 
alle fasce più vulnerabili ed a rischio di esclusione), per 
favorire la conoscenza dei contenuti dell’accordo di 
integrazione e l’accesso ai servizi sociali del territorio. 
Attraverso il progetto è stato possibile integrare e 
potenziare l’attività di ascolto e orientamento offerta 
a cittadini migranti, grazie alla presenza di mediatori 
qualificati nelle sedi Acli della provincia.

// ALTRE INIZIATIVE
•	 Partecipazione attiva al Coordinamento Migranti 

con la diffusione di diversi comunicati stampa a sfondo 
politico e adesioni a iniziative di mobilitazione e 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

•	 Partecipazione ai “tavoli immigrazione” convocati 
dalla Prefettura.

•	 Scuola di italiano per stranieri.
•	 Sostegno allo sportello contro le discriminazioni 

razziali – punto di ascolto territoriale di Varese.
•	 “Immigrazione e salute” - 7 marzo, Varese. Incontro 

di approfondimento e scambio di esperienze in merito 
all’attività svolta dall’ambulatorio “Sanità di Frontiera”.

•	 “Marcia delle donne e degli uomini scalzi” - 11 ottobre, 
Varese. Promozione ed adesione all’iniziativa.

•	 “Le piazze del Mondo” - 13 settembre, Schiranna di 
Varese.

•	 Iniziative per la“Giornata mondiale contro il razzismo” 
- 10 dicembre.

•	 Prosecuzione nei servizi dedicati ai migranti in 
particolar modo nell’ambito della previdenza e dei 
diritti di cittadinanza.

LEGALITA’ 

Le iniziative:
•	 “Mettiamoci in Gioco” - Campagna nazionale contro i 

rischi del gioco d’azzardo.
•	 XX° Giornata della memoria e dell’impegno contro le 

mafie - 21 aprile, Bologna. 
Adesione all’iniziativa promossa dall’associazione Libera.

•	 Continuazione della collaborazione fattiva con 
l’Associazione A. N. D. (Azzardo e Nuove Dipendenze).

•	 Adesione annuale a soci e coinvolgimento nelle 
attività di Libera Varese e Libera Lombardia.

•	 Incontro su giovani e legalità con la partecipazione di 
Gherardo Colombo. 15 ottobre, Cairate.

PACE

// PROGETTO “PERCORSI DI PACE” 
Di fronte al moltiplicarsi dei conflitti nel mondo, che 
alimentano lo scenario dell’anomala “terza guerra 
mondiale” denunciata da papa Francesco, le Acli insieme 
a Arci, Cgil, Cisl, Filmstudio ’90 hanno proseguito 
nella proposta di organizzare periodici momenti di 
approfondimento per conoscere di volta in volta la 
genesi e la situazione di un conflitto. Temi caldi come la 
difficile situazione del Medio Oriente e, alla luce della 
crescita dei tragici atti terroristici in Europa e nel mondo, 
il rapporto tra Europa e Islam. Obiettivo: indagare sui 
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motivi del perdurare dei conflitti, i nodi irrisolti, il “che 
fare” possibile da parte degli organismi internazionali, 
dell’Unione Europea, del nostro paese, per favorire una 
soluzione non bellica, fino a porre alcuni interrogativi su 
cosa possiamo fare noi.

// ALTRE INIZIATIVE
•	 “Un’altra difesa è possibile”. Campagna di raccolta 

firme per una legge di iniziativa popolare per l’istituzione 
del dipartimento della Difesa civile non armata e 
nonviolenta.

•	 “Giovani Alianti” - maggio, Varese. Promozione del 
progetto e percorso nelle scuole sul tema: “A scuola 
Riconciliazione”.

SPIRITUALITA’ e VITA CRISTIANA

// FRACTIO PANIS:
INCONTRI  “ALLA SCUOLA DEL PROFETA ISAIA”.
Nel 2015 gli incontri di spiritualità, si sono concentrati sulla parola del profeta Isaia, uno dei cinque maggior 
profeti della Sacra Scrittura. 9 gli appuntamenti tenuti dai biblisti Fra Luca Fallica e Luca Moscatelli.

// ALTRE INIZIATIVE
•	 “Perché nulla vada perduto. La sfida del lavoro oggi” 28 aprile, Stabilimento Icam Lecco. Adesione alla 

Veglia diocesana di preghiera per il mondo del lavoro.
•	 “Lo scandalo delle disuguaglianze e le esigenze della giustizia” - 6-8 novembre, Camaldoli (Ar). Partecipazione 

all’incontro di spiritualità promosso dalle Acli nazionali.

SVILUPPO ASSOCIATIVO 

// AZIONE FORMATIVA “IL CIRCOLO, FONDAMENTO DELLA VITA ASSOCIATIVA”
Il percorso si è proposto di ritessere le Acli in relazione al contesto socio economico, e si è realizzato da marzo 
2015 a sostegno di 4 strutture di base, con il coinvolgimento del Responsabile Funzione Sviluppo Associativo. 
Obiettivo: accompagnare i Circoli a sperimentare azioni espressione di rinnovata proposta associativa e 
sostenibile costruzione di legami sociali, al fine di promuovere la cura e lo sviluppo della vita associativa.

// “NESSUNO ESCLUSO”:
    INCONTRI, AZIONI E IDEE DELLE ACLI OLTRE LA CRISI

Dall’11 aprile 2015 più di 13 Circoli delle Acli della Provincia di Varese e di tutta Italia si sono mobilitati per 
incontrare, ascoltare e coinvolgere i soci, i cittadini e le comunità locali. Circoli aperti e stand nelle piazze per 
promuovere le attività e presentare proposte politiche per affrontare e contrastare insieme ai cittadini la crisi. 
Il focus della mobilitazione è stata la lotta alle diseguaglianze e alla povertà, che minano la possibilità di uscire 
realmente dalla situazione di recessione del Paese.

//ALTRE INIZIATIVE
•	 Potenziamento della rete comunicativa attraverso l’utilizzo del sito internet, di mailing list e dei social media.
•	 Attività di consulenza amministrativa e supporto tecnico per circoli e zone; verifiche e accompagnamento per gli 

adempimenti fiscali e amministrativi
•	 Gestione della campagna tesseramento.
•	 Organizzazione di incontri e “visite di amicizia”.
•	 Supporto nella progettazione sociale e nell’organizzazione delle attività.

PROGETTI PRESENTATI DAI CIRCOLI E FINANZIATI:

Inaugurazione delle nuove sedi Acli di Angera, Morazzone e Tradate, nuova collocazione per le attività e i servizi sociali 
nelle tre cittadine.
•	 Tradate, 11 aprile: inaugurata in via Pusterla 2, angolo via Sopranzi la nuova sede ricavata da una vecchia abitazione a 

seguito di importanti lavori di ristrutturazione. 
•	 Angera, 18 aprile: nuova collocazione in via Achille Piazzi n. 20. 
•	 Morazzone, 5 dicembre: inaugurata la nuova sede, ottenuta grazie al lascito di un privato, in via Mazzucchelli n. 15.

TITOLO PROGETTO PRESENTATO DA

Ricerca: “Le Acli delle origini a Luino e la figura di Carlo Zona” COORDINAMENTO ZONA ACLI DI LUINO

Incontri: “Economia in famiglia: conoscere per essere più consapevoli” CIRCOLO ACLI “M. RIMOLDI” DI CASSANO MAGNAGO

Serata pro Siria CIRCOLO ACLI “A. GRANDI” DI GALLARATE

Video proiezioni all’interno della rassegna: “Un posto nel mondo” CIRCOLI ACLI DI QUINZANO, “SS. APOSTOLI” BUSTO ARSIZIO

Incontri “Costruire sane relazioni con pari e adulti” - percorso sulla legalità CIRCOLI ACLI DI BOLLADELLO, CAIRATE, PEVERANZA
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COORDINAMENTO DONNE 

Le iniziative:
•	 Iniziativa benefica di inizio anno - 11 gennaio, Varese.
•	 “70 anni di conquiste: le donne hanno ancora un grande compito”. Adesione al tema lanciato dal 

Coordinamento donne Acli nazionali.
•	 “2° camminata delle donne” - 8 marzo,  Quinzano di Sumirago. 

GIOVANI delle ACLI 

•	 Contest musicale nel festival “Infestante” - settembre, Cardano al Campo.
Il gruppo di G.A. di Varese rinato dopo molti anni di inattività si è posto come obiettivo primario l’aggregazione 
sociale e giovanile. Nel mese di settembre, grazie alla collaborazione nata nell’ambito del Festival musicale 
“Infestante” del Circolo “Quarto Stato” di Cardano al Campo ha realizzato un contest musicale, concorso dedicato 
ai più giovani e agli artisti emergenti, dando loro la possibilità di esibirsi su un palco conosciuto attraverso brani 
inediti o cover inerenti tematiche al mondo Acli (pace, integrazione, famiglia, lavoro, disagio giovanile).

// IMPIEGO DELLE RISORSE

RISORSE UMANE E FORMAZIONE

A dispetto, o forse, a conseguenza della crisi socio-economica, nel corso del 2015 il lavoro all’interno delle diverse realtà 
del sistema Acli è aumentato. Per far fronte a questa maggiore pressione è aumentato anche l’investimento nell’ambito delle 
risorse umane. I dipendenti del sistema sono quindi passati dai 57 ai 60 persone impiegate al 31/12/2015, un volontario del 
servizio civile nazionale e un tirocinante.

DATI NUMERICI SUL PERSONALE:

LA FORMAZIONE 

Oltre alle numerose ore dedicate alla consueta formazione specifica, diversificata per ogni settore di attività, nel corso dell’anno 
sono state organizzate ulteriori 6 sessioni formative di approfondimento e specializzazione nei campi delle conoscenze 
informatiche, della didattica, della comunicazione e della gestione degli utenti. Queste attività hanno interessato 57 dipendenti 
per un totale di 60 ore di aula.

IL VOLONTARIATO

Oltre al lavoro dei dipendenti, di grande rilevanza risulta essere stato l’impegno gratuito dei 443 volontari che hanno operato 
all’interno del sistema Acli provinciale, 80.000 la stima delle ore di volontariato  svolte. 

CONTRATTI PART-TIME CONTRATTI A TEMPO PIENO TOTALE

ACLI n. 3 n. 1 n. 4

SAF n. 13 n. 10 n. 23

PATRONATO n. 10 - di cui n.1 a carico nazionale n. 17 - di cui n.3 a carico nazionale n. 27

ALFA n. 6 // n. 6
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 // IL SISTEMA ACLI

// fONDAzIONE

FONDAZIONE LA SORGENTE ONLUS

La Fondazione La Sorgente Onlus nasce a Varese, dalle Acli provinciali, come organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Ha 
come scopo la promozione e lo svolgimento diretto di attività nei capi dell’istruzione, della formazione e della tutela dei diritti 
civili, rivolte principalmente a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o 
nei confronti di enti che operano a favore di questi soggetti. 
Nel corso dell’anno 2015 la Fondazione è stata impegnata su tre principali fronti:
•	 “Professionalmente parlando … Mi metto al lavoro”.
•	 Consolidamento e gestione degli immobili, patrimonio storico delle Acli varesine.
•	 Sostegno alla progettazione sociale con la pubblicazione di un  apposito bando.
Di seguito i progetti finanziati:

// SOSTEGNO AL 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 PROMUOVERE LA qUALITà DELLA VITA SOCIALE, LA FORMAZIONE 
UMANA E PROFESSIONALE, IL LAVORO

// ASSOCIAzIONI SPECIfICHE

U.S. ACLI - Unione Sportiva delle Acli

Il costante impegno dei componenti il Comitato provinciale ha dato buoni risultati, sia in termini di nuove affiliazioni con un 
considerevole aumento dei soci (+ 30% rispetto all’anno 2014), sia nella promozione e coinvolgimento nella attività realizzate 
a livello provinciale. Nel corso dell’anno grande risalto e partecipazione ha avuto la realizzazione del progetto Self Security, 
corso di autodifesa con le tecniche del Kraw Maga, rivolto alle donne. Il progetto si è svolto presso la sede di Varese e di 
Cairate coinvolgendo più di 80 donne, in buona parte giovani. 

Le iniziative:
•	 Settore Podismo: organizzazione della “Camminata delle donne” in occasione dell’8 marzo in collaborazione 

con il Coordinamento Donne delle Acli; “Camminata della salute”, organizzata in collaborazione con il circolo 
Acli di Caronno Varesino e rientrante nel progetto nazionale. Seconda edizione del Trail RTO in collaborazione 
con l’ASD Sportivamente Morazzone.

•	 Settore delle Arti marziali: consolidamento degli eventi sportivi e la partecipazione agli eventi nazionali con 
una propria delegazione al campionato nazionale di Pesaro per i settori Karate, Nippon Kempo e Kraw Maga.

•	 Settore danza: promozione del “II° Concorso Coreografico Caraibico”, in collaborazione con l’ASD Fusione 
Danze, con un buon numero di partecipanti.

•	 Proposte formative: realizzazione di un nuovo corso per istruttori pilates e di due master di approfondimento 
e aggiornamento.

TITOLO PROGETTO PRESENTATO DA

CALDO è MEGLIO Cooperativa ACLI Impresa e Servizi

TITOLO PROGETTO PRESENTATO DA

LO STUDIO INSIEME Cooperativa Elaborando

CRESCITA ED INTEGRAZIONE Gruppo sportivo ENS

TITOLO PROGETTO PRESENTATO DA

P.O.N.T.E. - PERCORSO DI ORIENTAMENTO CON 
LE NUOVE TECNOLOGIE EDUCATIVE

Comune di Ispra

BOTTEGA CONTADINA Associazione Semplice Terra

NO DIGITAL DIVIDE Associazione genitori Agamica

DATI NUMERICI 26 Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate 2.753 soci
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C.T.A. - Centro Turistico Acli 

ACLI ARTE E SPETTACOLO

E’ un’Associazione di promozione sociale artistico culturale, educativa e ricreativa, promossa dalle Acli, in coerenza con il 
proprio impegno sociale, che si esprime attraverso iniziative specifiche nei campi dell’animazione, del cinema, del teatro, della 
danza e  dello spettacolo in genere.

ACLI COLF

// PROGETTO “PIù FORTE DELLA PAURA. ESPERIENZE MIGRANTI TRA SOGNI, PROGETTI E REALTà”
Video realizzato dalle volontarie del circolo Acli Colf di Varese che raccoglie le interviste ai lavoratori domestici 
incontrati nelle sale di attesa delle Acli intervistati sulle proprie esperienze e i propri sogni. Documentario realizzato 
da chi ogni giorno si prende cura dei nostri cari, chiedendoci in cambio rispetto, dignità e comprensione.

ACLI TERRA

FAP ACLI - Federazione Anziani Pensionati Acli

// CAMPAGNA “E SE PIOVE? CAMBIAMO LA LEGGE”
Nel corso del 2015 la Fap ha sostenuto la proposta di legge per garantire un minimo vitale a migliaia di giovani 
nuovi invalidi pensionati, una soluzione per integrare i trattamenti pensionistici ad un minimo vitale, per poter 
restituire dignità a chi vive situazioni di estrema necessità.

Le iniziative:
•	 Corso di base di informatica presso le sedi Enaip di Varese e Busto Arsizio. Aprile 2015.
•	 Corso di base e corsi avanzati di informatica presso la sede Enaip di Varese. Aprile 2015.
•	 Lezioni monotematiche di informatica presso la sede provinciale Acli di Varese. Settembre - ottobre 2015.
•	 Iniziativa culturale “Viaggi in poltrona” presso il Circolo Acli di Saronno in collaborazione con il CTA locale.
•	 Partecipazione a dibattiti, tavole rotonde, convegni di altre associazioni sindacali e di pensionati.
•	 Stipula di numerose nuove convenzioni per soci.

AVAL VARESE / Associazione Volontariato Acli Lombardia

// PROGETTO “PILLOLE DI VOLONTARIATO, VOLONTARI SI DIVENTA ... INSIEME”
Ad ogni volontario viene inviata una scheda che trasmette un pensiero utile a rinverdire i principi e le buone 
pratiche del Volontariato, quelle che servono per vivere bene il servizio di volontariato. Le schede non 
sostituiscono classici corsi di formazione, ma sono un prezioso e innovativo strumento di comunicazione.

Le iniziative:
•	 Assemblea dei soci con visita guidata a Villa Taranto - 26 aprile, Verbania.
•	 Visita guidata al Sacro Monte - 5 settembre - Varese.
•	 Visita guidata alla chiesa di S. Maurizio - 14 novembre - Milano.

 

IPSIA VARESE / Istituto Pace e Sviluppo Internazionale Acli

// PROGETTO “ADOTTA UNA FAMIGLIA” IN BOSNIA E ERZEGOVINA
Adozioni a distanza di famiglie bosniache rientrate nei loro villaggi dopo la guerra dei Balcani e che tutt’ora 
hanno gravi problemi economici.
Le iniziative:

•	 20° anniversario del massacro di Srebrenica. Partecipazione alla Marcia delle Pace e alle cerimonie commemorative 
- 6-11 luglio, Bosnia e Erzegovina.

DATI NUMERICI 5 Strutture 1.005 soci

DATI NUMERICI 7 Associazioni affiliate 175 soci

DATI NUMERICI 40 deleghe sindacali 10 soci

DATI NUMERICI 1.222 soci

DATI NUMERICI 443 soci 123 promotori sociali 320 volontari impegnati

Il font usato è HELVETICA ROUNDEDBOLD

immagina e comunica

03122013



ACLI Varese  |  Relazione Sociale 2015   14

SERVIzI E IMPRESE LOCALI

// PATRONATO  

ANDAMENTO DELL’ATTIVITà
Nel corso del 2015 il numero delle pratiche complessivamente aperte in provincia 
è stato di 68.780, n. 2639 in più dell’anno precedente con un incremento del 3,8%. 
Per quanto riguarda le pratiche da punteggio, positivo il trend delle pensioni 
anticipate (ex anzianità) con un 23,4% in più, in aumento, anche se con numeri più 
contenuti, vecchiaia e reversibilità con rispettivamente, più 8% e più 7%, stabile il 
dato dell’invalidità civili. In calo invece, per una generale stabilizzazione dei cittadini 
stranieri, le pratiche gestite dallo sportello immigrati con un meno 11,33%. Risultano 
anche in incremento le pratiche non da punteggio, in particolare le richieste di NASPI: 
nel 2015 sono 5347 le pratiche aperte, 14,11% in più rispetto all’anno precedente.

ANDAMENTO % DELLA PRODUTTIVITà NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI PATRONATI
Le stime Inps riferite all’attività 2015 di tutti i patronati presenti nella provincia vedono 
il Patronato Acli attestato al 30,70% di produttività, con un incremento dello 0,11% 
rispetto al 2014. Più staccati gli altri patronati del CE.PA. (ACLI,INAS,INCA,ITAL) che 
si attestano, l’INCA al 22,28%, l’INAS  al 20,31% e l’ITAL al 3,14%. Degli altri patronati 
l’ENASCO al 8,46% e l’INAPA al 4,85%. Insieme questi 7 patronati coprono il 89,74% 
della produzione mentre i rimanenti 25 si dividono il rimanente 10,26%.

ACCESSI, SEDI E SPORTELLI
Nel 2015 c’è stato un assestamento del numero di accessi che è rimasto pressoché 
invariato rispetto a 2014, con oltre 65.000 presenze. La percentuale di incidenza 
della tipologia di pratiche trattate indica che pratiche non da punteggio si attestano 
al 94,52% mentre pratiche da punteggio sono il 5,48%.

Permane la capillare diffusione dei servizi di Patronato su tutta la provincia: oltre 
alla sede provinciale ci sono 11 sedi zonali e 74 recapiti -segretariati sociali- attivati 
grazie all’impegno di 130 promotori sociali volontari.Nel corso dell’anno 2015 è 
stata arricchita l’offerta di servizi presso la sede zonale di Luino con l’apertura del 
Consultorio Giuridico della Famiglia, dello Sportello Immigrati e dello Sportello 
Lavoro Domestico, sempre nella stessa zona sono stati aperti due nuovi segretariati 
sociali. Abbiamo provveduto inoltre a trasferire le sedi di Tradate ed Angera in locali 
più funzionali ed accessibili.
 
RISORSE UMANE E FORMAZIONE
Le risorse umane e specialmente la formazione sono qualità caratterizzanti del 
Patronato ACLI. Nel corso dell’anno 2015 sono stati organizzati momenti formativi 
per gli operatori ed è continuata l’esperienza formativa mensile per i volontari. Nel 
corso dell’anno è stato inoltre organizzato a Luino, un corso di  formazione per nuovi 
volontari che ha permesso la riapertura di due segretariati storici a Castelveccana e 
Maccagno.

// SAf ACLI 

ANDAMENTO DELLE ATTIVITà
SAF Acli Varese srl è la società che si occupa dei servizi di carattere fiscale del sistema 
Acli provinciale. Fondata nel 2000, nel tempo la società ha cercato di essere sempre più 
vicina alle persone che vivono in provincia con 11 sportelli aperti tutto l’anno nonchè 50 
sedi aperte durante il periodo delle denunce dei redditi per poter offrire il servizio “a km. 
Zero”!  Il 2015 è stato l’anno delle novità epocali in tema di Modelli 730 con l’introduzione 
del modello precompilato e disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite PIN, e 
anche riguardo all’ ISEE con la possibilità di compilazione ed inoltro telematico all’INPS da 
parte degli utenti, tramite apposito PIN. All’inizio dell’anno erano state pubblicate notizie 
che prospettavano un calo dei modelli 730 con la consulenza e una riduzione dell’ ISEE e, di 
fatto, c’è stata effettivamente una flessione di pratiche, ma per fortuna non così importante: 
riguardo il modello 730 si è registrato un calo pari al 7.38% e del 3.38% per quanto riguarda 
l’ISEE. Per i Modelli RED ed INVCIV si è visto invece un calo drastico e pesante in quanto 
l’INPS ha ridotto la platea degli interessati ed inoltre sono cambiati i criteri di compilazione.

SAf ACLI
Servizi di Assistenza Fiscale
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Il Modello UNICO invece ha visto un incremento del 11.98% dovuto soprattutto ai Modelli relativi al possesso di beni mobili 
ed immobili situati all’estero. I servizi di Piccole contabilità, di Successioni quello relativo al Servizio Paghe e contributi per Colf 
e badanti hanno avuto un andamento abbastanza stabile.

LA MISSIONE SOCIALE
Come tutti i servizi offerti dalle Acli, anche l’azione di SAF si ispira ai principi aclisti di attenzione ai bisogni della gente. Per 
questo gli operatori garantiscono un servizio affidabile e professionale: non sono solo esperti di questioni fiscali ma sono capaci 
di orientare ed indirizzare i cittadini, a seconda dei casi, verso il servizio specifico offerto dal “sistema Acli”  per ottemperare 
a quel bisogno. La capacità di ascolto e la riconosciuta professionalità del personale rappresentano due leve fondamentali 
che alimentano il passaparola fra gli utenti. Nel 2015 sono state leggermente ritoccate le tariffe dei modelli fiscali, che sono 
comunque strutturate per agevolare gli utenti in fascia di reddito più bassa, sono infatti direttamente proporzionali al reddito 
del contribuente. Le tariffe relative agli altri servizi, invece, sono rimaste invariate. SAF, infatti, rimane sempre, oggi, il principale 
strumento di finanziamento della progettualità associativa delle Acli varesine, e consente di rendere economicamente 
sostenibile lo sviluppo sociale della Associazione nella provincia. Anche nel 2015, sempre in tema di azioni sociali, è rimasto 
attivo il servizio di trasmissione telematica delle scelte per il 2xmille, 5xmille e 8xmille per i cittadini che non compilano la 
dichiarazione dei redditi.

IL PERSONALE E LA FORMAZIONE
Tutti i nostri operatori hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ognuno di loro sono previste 
almeno 150 ore di formazione all’anno per fronteggiare i cambiamenti normativi. In funzione della campagna fiscale, nel 2015, 
sono stati assunti, tramite l’Agenzia di lavoro interinale Manpower, n. 48 operatori a tempo determinato. Sono stati organizzate 
3 sessioni formative riguardanti l’aggiornamento normativo riservato agli operatori stagionali per un totale di 60/65 ore di 
formazione/aggiornamento per ogni operatore stagionale.
Come ogni anno, poi, si sono tenuti presso Enaip di Busto Arsizio e di Varese tre corsi di formazione per “Operatori fiscali” di 
128 ore ciascuno che vedono impegnati 3 operatori per la docenza e che coinvolgono circa 50 corsisti, di cui almeno la metà 
sono assunti, ma anche i pochi che non hanno questa opportunità, trovano quasi sempre collocazione presso gli altri CAF 
presenti sul territorio, essendo gli unici, in provincia, ad offrire questa opportunità formativa.
Per il quinto anno di seguito, anche nel 2015, è stata fatta formazione presso l’istituto di ragioneria “Gadda e Rosselli” 
di Gallarate, cui sono seguiti, nel mese di giugno, degli stages presso gli uffici. Il progetto nella scuola è finalizzato a far 
comprendere, attraverso la conoscenza del sistema tributario e fiscale italiano, l’importanza di contribuire alla crescita del 
proprio Paese e al benessere dei propri concittadini, anche attraverso il versamento di tasse, imposte e contributi.

// ALfA SERVIzI SOCIETA' COOPERATIVA                                                                                

Si occupa della gestione amministrativa e della tenuta delle contabilità e degli adempimenti fiscali collegati delle società del 
sistema provinciale (SAF, Immobiliare Speri, Solasa) e delle associazioni (ACLI Prov.li, Patronato ACLI Prov.le, USACLI Prov.le, 
CTACLI Prov.le e 3 C.T.ACLI struttura di base, FAP ACLI, Fondazione La Sorgente, Fondazione Mons. Pagani, I colori del mondo 
onlus) e della tenuta delle buste paga per i dipendenti del sistema. Gestisce inoltre lo sportello di accoglienza dell’utenza della 
sede provinciale e ha in carico il personale addetto alla pulizia dello stabile provinciale.

// SOLASA SOCIETA' COOPERATIVA 
                                                                                                
Cooperativa sociale nata nel 1987, per la gestione di servizi alla persona.   Nel corso dell’ultimo anno ha ulteriormente ridotto al 
minimo le attività originarie attivando il solo servizio di servizio navetta protetta, attività svolta in collaborazione con i volontari 
AVAL, che si occupa di accompagnare persone in difficoltà (anziani e disabili) per raggiungere il posto di lavoro, o per piccole 
commissioni. Nel corso del 2015 sono stati realizzati 94 trasporti.

"fARE RETE" - LE COLLAbORAzIONI ATTIVATE 

Da anni le Acli di Varese si impegnano a “fare rete”su importanti temi al fine di affrontare nuove sfide politiche e sociali. Con il 
Coordinamento Migrante sul tema dell’immigrazione, con il Forum del Terzo Settore e il Cesvov nel mondo dell’associazionismo; 
l’Associazione Azzardo e Nuove dipendenze e Libera sul tema della legalità; la collaborazione con Arci, Cgil, Cisl, FilmStudio’90 
e l’Ufficio Scolastico territoriale di Varese su cultura e pace; con l’Associazione I Colori del Mondo Onlus e la Cooperativa lotta 
contro l’Emarginazione nel campo dell’immigrazione e del contrasto alla povertà. Forte l’impegno dell’ambito della formazione 
in collaborazione con le sedi Enaip di Varese e Busto Arsizio.



// CONTATTI
Acli Provinciali di Varese

tel. 0332.281204
fax. 0332.214511

e-mail: aclivarese@aclivarese.it
via Speri Della Chiesa Jemoli n. 7/9 - Varese

www.aclivarese.org


