ACLI PROVINCIALE DI VARESE APS

BILANCIO SOCIALE
ANNO 2021
Introduzione
Attraverso questo Bilancio Sociale le ACLI provinciali di Varese aps intendono dare conto delle attività sociali
e delle scelte gestionali assunte al fine di perseguire lo scopo sociale, attraverso dati qualitativi che riportano
i risultati dell’attività svolta. È un documento che racconta l’Associazione nella sua interezza, poiché
approfondisce e rende noto a tutti i portatori di interesse (soci, volontari, dipendenti, ecc.) gli obiettivi
raggiunti e i risultati sociali che non vengono rilevati dal solo bilancio contabile.
Il testo è stato redatto secondo quanto previsto dal D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)
inoltre contiene i riferimenti riportati dall'art. 6 del DM 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro. Nel testo, per
facilitare la lettura e il controllo, queste indicazioni di legge sono state poste in evidenza.
Acli provinciali di Varese aps
Le ACLI provinciali di Varese aps - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - C.F. 80010760124 P-Iva
02471000121 con sede legale in via Speri della Chiesa n. 9, 21100 Varese (Va) riveste la qualifica di Aps in
quanto iscritta già dal 2002 al registro nazionale della promozione sociale di cui all'art. 7 della legge 7
dicembre 2000 n. 383, giusto provvedimento di iscrizione del 22/10/2002 con il n. 46, iscrizione aggiornata
annualmente, ultimo decreto direttoriale in possesso datato 06/07/2020 e altresì iscritta dal 2008 al
regionale/provinciale con determina dirigenziale n. 3474 del 08/08/2008 iscrizione della sezione F) al
progressivo n VA-43 nella sezione Sociale Civile (A). Si tratta di un’associazione di laici cristiani che, attraverso
una rete di circoli, servizi, imprese, progetti ed associazioni specifiche, contribuisce da più di 75 anni a tessere
i legami della società, favorendo forme di partecipazione e di democrazia. Giuridicamente si configurano
come una “Associazione di promozione sociale”: un sistema diffuso e organizzato sul territorio che
promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i
cittadini, in particolare quanti si trovano in condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale.
Come soggetto autorevole della società civile organizzata, le Acli aps sono protagoniste nel mondo del
cosiddetto “Terzo Settore”: il volontariato, il non profit, l’impresa sociale.
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.
Dal 1945 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, da allora, l’associazione gestisce la “mescita delle bevande
alcoliche”, che porterà alla nascita dei Circoli, Circoli ancora oggi attivi e numerosi nella nostra provincia!
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.
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•

•

Dagli anni 2000 sviluppiamo e sperimentiamo nuovi ambiti di impegno quali ad esempio il settore
immigrazione, la difesa e la promozione della legalità, la pace, e non ultimo, la difesa del creato e la
sostenibilità sociale ed ambientale.
Nel 2019 a seguito della riforma del Codice del Terzo Settore l’associazione assume un nuovo Statuto e
amplia la propria denominazione con l’acronimo APS - Associazione di Promozione Sociale.

La nostra missione sociale
• STARE DALLA PARTE DELLA GENTE: SOPRATTUTTO I PIU’ 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 PIU’ 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.
Art. 4 dello Statuto (ultimo aggiornamento del 20/09/2020) ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
L’Associazione provinciale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in virtù del ruolo di
sviluppo, promozione e coordinamento delle Strutture delle ACLI aps sul territorio provinciale, e attraverso
lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs.
117/2017:
✓ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo
2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 - di cui all’art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;
✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all’art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs.
117/2017;
✓ servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per
cento da enti del Terzo settore - di cui all’art. 5 comma 1, lettera m, del d.lgs. 117/2017;
✓ interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla
legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni - di cui all’art. 5 comma 1, lettera a, del d.lgs.
117/2017;
✓ prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni - di cui all’art. 5
comma 1, lettera c, del d.lgs. 117/2017;
✓ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - di cui all’art. 5 comma
1, lettera d, del d.lgs. 117/2017;
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✓ interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 - di cui all’art. 5 comma
1, lettera e, del d.lgs. 117/2017;
✓ formazione universitaria e post-universitaria - di cui all’art. 5 comma 1, lettera g, del d.lgs. 117/2017;
✓ ricerca scientifica di particolare interesse sociale - di cui all’art. 5 comma 1, lettera h, del d.lgs. 117/2017;
✓ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - di cui all’art. 5
comma 1, lettera k, del d.lgs. 117/2017;
✓ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - di cui all’art.
5 comma 1, lettera l, del d.lgs. 117/2017;
✓ servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone
di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 - di cui all’art. 5 comma
1, lettera p, del d.lgs. 117/2017;
✓ accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti - di cui all’art. 5 comma 1, lettera r, del d.lgs.
117/2017;
✓ alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; - di cui all’art. 5 comma 1, lettera q, del d.lgs. 117/2017;
✓ beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,
n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all’art. 5
comma 1, lettera u, del d.lgs. 117/2017;
✓ promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- di cui all’art. 5 comma 1, lettera v, del d.lgs. 117/2017;
✓ radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni - di cui all’art. 5 comma 1, lettera j, del d.lgs. 117/2017;
Si evidenzia che il perimetro delle attività statutarie è più ampio di quelle effettivamente realizzate
dall’associazione nel corso dell’anno 2021.
Sintesi delle attività istituzionali e di interesse generale realizzate (art. 4 dello Statuto)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutela e promozione dei diritti sociali e l’educazione alla cittadinanza attiva.
Lavoro, economia e welfare.
Spiritualità e vita cristiana.
Iniziative di contrasto alla povertà.
Promozione di stili di vita sostenibili e sensibilizzazione ambientale
Promozione del volontariato.
Legalità.
Promozione della donna, degli anziani e della condizione giovanile.
Impegno con gli immigrati.
Attività di segretariato sociale.
Impegno solidaristico, pace ed internazionale.
Attività di comunicazione e promozione
Sviluppo associativo e attività a sostegno dei Circoli
Attività educative e formative.
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Governance: la struttura organizzativa
La nostra Associazione è parte attiva di una rete associativa nazionale – le ACLI aps - strutturata su diversi
livelli. Ai livelli più alti troviamo: ACLI aps e ACLI Lombardia aps. Ai livelli inferiori le sedi provinciali ACLI
aps e i Circoli ACLI aps.
L’associazione, ad ogni livello, agisce secondo principi di democrazia, trasparenza, utilità sociale e senza fini
di lucro definiti nello STATUTO e nei diversi REGOLAMENTI i quali indirizzano e regolano ogni aspetto della
vita associativa.

La struttura provinciale è così composta:
• La realtà provinciale
• 7 Coordinamenti di Zona che coadiuvano le
attività dei Circoli del proprio territorio.
• 55 Circoli (di cui 14 con attività di bar esclusiva
per 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.

Gli Organi dell’Associazione
IL CONGRESSO (si svolge ogni 4 anni, l’ultimo è stato celebrato il
26/09/2020).
IL CONSIGLIO PROVINCIALE composto da n. 36 soci n. 5 riunioni nel
2021, il consiglio è in carica dal 26/09/2020. Durata della carica 4
anni.
LA PRESIDENZA composta da n. 10 soci volontari n. 23 riunioni nel
2021. Si tratta di: Filippo Cardaci (vicepresidente vicario); Giovanni
Senaldi (amministratore); Dario Cecchin, Ruffino Selmi, Daniele
Moriggi, Filippo Pinzone, Matteo Acchini, Zeffirino Mongodi,
Piercarlo Citerio, Luciana Sanarico (consiglieri) in carica dal
16/10/2020. Durata della carica 4 anni.
LA PRESIDENTE Maria Carmela Tascone in carica dal 16/10/2020.
Durata della carica 4 anni.
ORGANO DI CONTROLLO composto da n. 3 persone. Si tratta di:
Angelo Scandroglio, Alberto Andreola, Alberto Domanico. Durata
della carica 4 anni.
REVISORE LEGALE DEI CONTI Alberto Domanico
Dal 17 dicembre 2020, in ottemperanza all’art. 31 del D. Lgs.
117/2017, è stato nominato un Revisore Legale dei Conti a cui, per
l’opera prestata, viene riconosciuto un compenso annuo di
2.572,45 euro. Durata della carica 4 anni.
La maggioranza dei dirigenti che ricopre ruoli all’interno dell’Associazione (Consiglio, Presidenza,
Presidente, Organo di controllo) è composta da soci e volontari che svolgono le loro attività gratuitamente,
per essi non sono previsti compensi ma solo rimborsi spese documentati a piè di lista. Un solo dirigente ha
in essere, con l’Associazione, un contratto di consulenza finalizzato alla realizzazione di un servizio specifico
svolto nei confronti di terzi. A questo soggetto, nel corso del 2021, è stato riconosciuto un compenso di
2.537,60 euro.
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Le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore costituiscono oggetto
di pubblicazione in forma anonima, sul sito internet dell'ente www.aclivarese.org/trasparenza
Stima delle ore di volontariato dedicate alla gestione dell’associazione da parte dei dirigenti + 1.500 ore.
Per far funzionare in stretto contatto i vali livelli organizzativi, accanto agli organi decisionali (Presidente,
Presidenza e Consiglio) opera l’Ufficio Sviluppo Associativo. Esso è composto da personale dipendente e
collabora con i Responsabili e con i Presidenti di Circolo e di Zona per attuare le linee politiche e gli obiettivi
sociali e politici 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.
A chi ci rivolgiamo: i nostri stakeholder
- Circoli n. 55
- Soci n. 6.682
- Volontari n. 205
- Personale retribuito n. 31
- Collaboratori e consulenti n. 7
- Associazioni specifiche della rete Acli n. 6 (Acli arte e spettacolo; Aval; CTAcli; Acli terra; Fap Acli; USAcli).
- Enti del sistema Acli collegati n. 3 (Fondazione Enaip; Fondazione la Sorgente; Patronato Acli).
- Società e Cooperative del sistema Acli provinciale n. 3 (Alfa Servizi soc. coop; Immobiliare Speri srl; Saf
Acli Varese srl).
- Enti esterni a cui si è associati e/o con cui si hanno in essere partecipazioni n. 4 (Libera Varese, D.E.S.
Varese, CSV Insubria, VareseWeb).
Collaborazioni sul territorio
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 abbiamo:
• nel settore del volontariato e del no profit, il sostegno al Forum del Terzo Settore e al CSV Insubria
(Centro Servizi Volontariato);
• Libera Varese sul tema della legalità;
• Cgil, Cisl, Anpi, Arci aps e Associazione Filmstudio90;
• Confcooperative Insubria, LIUC- Università Cattaneo e l’Università degli Studi dell’Insubria per le
iniziative sui temi del welfare, del lavoro e della legalità;
• Associazione I Colori del Mondo ODV per azioni di contrasto alla povertà e al disagio;
• Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione in attività a contrasto della marginalità sociale e della
tratta.

SEZIONE A - Attività di interesse generale
Si tratta delle attività di interesse generale riportate nell’art. 4 dello Statuto. Di seguito si riportano le
iniziative realizzate.
Campagna tesseramento 2021
“Vivere il presente, costruire il domani”
Lo slogan della campagna tesseramento 2021 è lo stesso che ha accompagnato nel corso del 2020 la stagione
congressuale delle Acli. Con esso l’associazione ha voluto ribadire per il 2021 l’impegno delle Acli
ad affrontare le nuove, grandi sfide poste dalla pandemia: vivere il presente da protagonisti, anche in un
periodo così incerto in cui tutto sembra sopraffarci; prendersi cura delle ferite delle nostre comunità e a
costruire un domani migliore, attraverso la difesa dei diritti di tutti e la lotta alle disuguaglianze.
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Essere soci di Acli provinciali di Varese aps significa credere nei valori del movimento, condividerne gli
obiettivi oltre che sostenere economicamente l’associazione stessa versando annualmente la quota
associativa. Si tratta di una scelta personale che contribuisce a dar forza e concretezza alle azioni di
promozione sociale che l’Associazione si propone di raggiungere.
Il protrarsi della pandemia con la chiusura forzata dei circoli e la sospensione delle attività ricreative e
culturali estesa fino al mese di maggio hanno fatto registrare, a livello provinciale, un calo di circa il 4% del
totale dei soci tesserati annuali rispetto all’anno precedente.
I dati
Totale soci n. 6.682
Tipologie di tessere:
• Sostenitori n. 195
• Ordinarie n. 3.331
• Famiglia n. 467
• Giovani/ Studenti n. 138
• Opzioni Acli su altre tessere del Sistema n. 1.483
Genere Uomini n. 3.505 Donne n. 3.177
Composizione per età:
• fino ai 30 anni n. 141
• 31-50 anni n. 523
• 51-70 anni n. 2356
• 71-90 anni n. 3330
• Oltre 90 anni n. 313 (di cui 18 centenari)
Età media + 70 anni
Fidelizzazione Nuovi n. 1.138 Rinnovi n. 5.544
Personale retribuito - Situazione al 31/12/2021
Totali

Contratti full-time

Contratti part time

ACLI (Ufficio Sviluppo Associativo) 4

1

3

ACLI (comandati al Patronato)

27

6

21

Tot. 31

7

24

Tot. n. dipendenti 31. Uomini n. 7; donne n. 24.
A tutti i dipendenti viene applicato il CCNL del Commercio e dei servizi.
Collaboratori coordinati su progetti specifici n. 4
Consulenti esterni n. 3
Secondo quanto disposto dall’art. 16 del Dlgs 117/2017 e smi, non sono da evidenziare differenze
retributive difformi dalla proporzione di 1/8 calcolate sulla base della retribuzione annua lorda tra
lavoratori dipendenti.
Si rileva inoltre che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività (esclusi i comandati) non è superiore al
50% del numero dei volontari ed anche che il numero dei lavoratori non è superiore al 5% del numero degli
associati.
A seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria per garantire una maggior tutela, le modalità di servizio
sono state rimodulate seguendo la graduale riapertura degli uffici. In modo diverso, in base alla propria
mansione e al proprio servizio, il personale ha dimostrato una grande disponibilità, professionalità e
dedizione.
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La formazione del personale
Anche nel corso del 2021 la formazione è stata condizionata dalla pandemia. Gli incontri periodici di
coordinamento e aggiornamento sono stati realizzati esclusivamente in modalità da remoto. Con
l’allentarsi delle restrizioni invece il tradizionale incontro organizzato in prossimità del Natale è stato
realizzato in presenza.
Volontari del Sistema – tot. n. 205, oltre 4.000 ore di volontariato prestate.
Uomini n. 147 Donne n. 58. Età media - oltre 65 anni.
Di questi n. 26 volontari svolgono attività di volontariato (non occasionale) esclusivamente per Acli
provinciali di Varese aps. Come previsto dal CTS i volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale sono iscritti in apposito registro dei volontari.
Per lo svolgimento delle attività di interesse generale l’Associazione si avvale prevalentemente
dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci, degli iscritti agli enti associati o aderenti alla rete
associativa delle Acli aps.
Animati da spirito di gratuità i nostri numerosi volontari agiscono ponendosi al servizio della struttura
provinciale, nei Coordinamenti di Zona e, soprattutto, nelle molteplici attività dei Circoli ACLI aps. Sono il
“capitale sociale” dell’Associazione, una ricchezza fatta di ore donate, impegno per le persone, competenze
e professionalità acquisite con esperienza e tanta passione.
Come previsto dall’art. 17, comma 3 del Dlgs. 117/2017 e dall’art. 5 dello Statuto, l’attività di tutti i volontari,
a prescindere dall’attività svolta, non viene retribuita in alcun modo. I volontari, percepiscono in alcuni casi,
solo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate. Tale rimborso rientra nei limiti e nelle
condizioni preventivamente stabilite con delibera dall’Organo di Presidenza con la categorica esclusione di
rimborsi spese di tipo forfetario.
In riferimento all’art. 5 del Dlgs. 117/2017 si rileva inoltre che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività
(esclusi i comandati) non è superiore al 50% del numero dei volontari (non occasionali) che svolgono
attività esclusivamente per Acli provinciali di Varese aps.
La formazione dei volontari
A causa delle restrizioni le maggiori attività formative e di aggiornamento sono state realizzate a seguito della
pubblicazione dei numerosi decreti ministeriali dovuti all’emergenza sanitaria in modalità da remoto.
• Per i volontari con ruoli da dirigenti: partecipazione in presenza al 53° Incontro nazionale di Studi delle
Acli dedicato al tema: “Comunità e lavoro: vie per la bellezza”. Roma, 23-25 settembre.
Il Servizio Civile
Il Servizio Civile Universale è un’esperienza di impegno sociale rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti
sui quali le istituzioni pubbliche, insieme agli enti di accoglienza, tra cui le ACLI aps, hanno deciso di investire,
finanziando ogni anno l’avvio di operatori volontari in progetti. E’ una risorsa e coinvolge giovani che vogliono
mettersi in gioco sperimentando il mondo del lavoro e appassionarsi alle tematiche sociali.
➢ 4 giovani impegnati dal 25 maggio 2021 per un anno, rispettivamente nei progetti:
1. LO SPORT AI GIOVANI – ambito di interesse educazione e promozione dello sport. Sede di
attuazione Varese.
2. LA PARTECIPAZIONE NON HA COLORE – ambito di intervento immigrazione. Sede di
attuazione Busto Arsizio.
3. DONNE E LAVORO DI CURA – ambito di interesse donne, immigrazione, collaboratrici
famigliari. Sede di attuazione Varese.
4. CHANGE. PROMUOVI IL CAMBIAMENTO – ambito di interesse promozione dei diritti i e del
lavoro. Sede di attuazione Gallarate.
Progetto Time to Care
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Progetto speciale di servizio civile nazionale della durata di 6 mesi finanziato da Acli aps attraverso risorse
del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile e il Dipartimento per le politiche della famiglia. 4
giovani hanno prestato servizio in 4 sedi a partire dal 01/10/2021 a seguito della stipula di contratti di
collaborazione occasionale direttamente con l’ente ospitante per la realizzazione di attività di assistenza alle
persone anziane, nell’ambito della emergenza sanitaria da Covid-19. Obiettivi: incentivare lo scambio tra le
nuove e le vecchie generazioni, con una particolare attenzione alla ricostruzione di un tessuto sociale
inclusivo, in grado di sviluppare fattori di benessere individuali come la coesione e la crescita culturale e
partecipativa realizzando servizi di assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati
all’ascolto e al conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche online. Destinatari: nuclei
famigliari caratterizzati da fragilità di tipo sociale e/o economica in difficoltà (anche con presenza di anziani).
Alcune delle principali iniziative realizzate suddivise per settori di impegno
Azione politica
• Marzo: documento “GUARDARE OLTRE LA CRISI”
ACLI, Azione Cattolica, CARITAS di fronte alla crisi provocata dal Covid-19, hanno sentito la necessità di
esprimere alcune riflessioni che tentassero di «guardare oltre» la situazione contingente, offrendo qualche
pista di approfondimento sulle possibili prospettive per un futuro migliore ed inclusivo per tutti.
Il documento riscontrava l’urgenza di rilanciare un ampio dibattito in Provincia di Varese, realtà che aveva
tutte le potenzialità per una ripresa economica e sociale che andasse a favore dei cittadini – specie dei più
fragili –, delle famiglie, delle imprese, dei lavoratori, della società nel suo insieme.
• Settembre: campagna: “RIFORMA SOCIOSANITARIA DI REGIONE LOMBARDIA: IL TERRITORIO NON PUÒ
MANCARE”.
Subito dopo l’estate le Acli hanno seguito con molta attenzione il percorso legislativo legato alla riforma
sanitaria regionale - Legge 23/2015 - al fine di coinvolgere e sensibilizzare i soci, le strutture ACLI e le
rappresentanze del Terzo Settore affinché il testo finale della legge rispondesse realmente ai bisogni di salute
della popolazione di Regione Lombardia. Mentre circolavano le proposte di modifica al Testo Unico delle
Leggi regionali in materia di Sanità, le ACLI hanno ribadito la loro massima attenzione all’iter legislativo,
sottolineando come il testo presentato fosse ancora da migliorare e completare per approdare verso quel
necessario cambio di passo rispetto al modello sanitario e sociosanitario esistente.
• Campagna: “Nessun profitto sulla pandemia - diritto ai vaccini”
I firmatari della campagna hanno ritenuto che, per quanto riguardava i vaccini, i cittadini della nostra
provincia dovessero essere consapevoli che la lotta per eradicare il virus non riguardava questa o quella
nazione, ma fosse un obiettivo di dimensioni planetarie: il virus si muove seguendo i flussi della
globalizzazione e così l’azione per contrastarlo e sconfiggerlo deve essere in grado di dispiegarsi al suo stesso
livello.
Impegno solidaristico, pace ed internazionale
• “ROTTA BALCANICA: una catastrofe umanitaria alle porte d’Europa” Nei primi mesi dell’anno le
tremende condizioni di vita che vivevano e che vivono ancora i migranti che cercano rifugio, salvezza ed
una nuova possibilità di vita in Europa percorrendo la Rotta balcanica è balzato all’attenzione di tutti. Ed
è proprio a questa tematica che le ACLI provinciali di Varese e la locale sezione di IPSIA, il 23 febbraio
hanno organizzato una serata per capire cosa stesse succedendo nei campi profughi in Bosnia
Erzegovina.
• Con l’entrata in vigore il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW) si sono moltiplicate le
iniziative affinché il nostro paese lo ratificasse. Una mobilitazione presente da diversi anni anche nella
nostra provincia e a cui le ACLI varesine hanno subito aderito promuovendo una campagna e degli
incontri. 10 giugno incontro "Italia, ripensaci" promossa con Rete pace e Pax Christi.
• CAMPAGNA di solidarietà PER L’AFGHANISTAN. L’Associazione, preoccupata per quanto accaduto in
Afghanistan, ha lanciato, ad ogni suo livello, un appello alle istituzioni affinché venissero organizzati dei
corridoi umanitari. Di seguito, in occasione del natale, è stata promossa una specifica campagna di
raccolta fondi e di sensibilizzazione all’emergenza insieme all’ Associazione Culturale Afghana di Varese.
Comunicazione
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Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria le attività sulla comunicazione si sono rivelate fondamentali per
l’associazione e sul prosieguo di quanto fatto nel 2020, hanno avuto l’obiettivo di rendere più vicine le Acli a
soci, ai circoli e ai cittadini, utilizzando tutti gli strumenti comunicativi a disposizione, non solo per far
circolare le idee e le opinioni dell’associazione su tematiche di interesse generale e di attualità ma per aiutare
i nostri stakeholder a non rimanere soli. Attraverso i nostri mezzi di comunicazione abbiamo dato voce a
iniziative, notizie e suggerimenti che permettessero ai soci di passare in modo proficuo il tempo rinchiusi in
casa.
• Sito www.aclivarese.org
• 5 numeri della rivista Aclivarese, tiratura media 8.000 copie.
• 14 newsletter inviate ai soci.
• Pagina Facebook seguita da 3.600 persone @AcliProvincialiVarese (+ 100 persone rispetto al 2020).
• Apertura del profilo Instagram.
• Ampliamento dei contenuti caricati sul Canale Youtube Acli Varese (dove sono stati caricati i video
e le registrazioni di tutti gli incontri aperti al pubblico realizzati nel corso dell’anno).
Spiritualità e vita cristiana
• Il grande interesse suscitato dall'enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti” è stato colto anche
dall’associazione che ha organizzato un incontro online il 26 gennaio con la partecipazione del gesuita
padre Giacomo Costa, direttore della rivista Aggiornamenti Sociali. Incontro utile per conoscere le linee
essenziali dell'enciclica e incoraggiarne la lettura.
• L’edizione annuale del ciclo di incontri di spiritualità denominato Fractio Panis ha presentato alcune
significative novità, a partire dal fatto che gli incontri sono stati trasmessi in diretta online grazie al
software GoToMeeting. Il ciclo 2021 è stato promosso da più realtà che, insieme alle ACLI provinciali di
Varese, sono state fortemente interessate a condividere l'esperienza. Si è trattato della Comunità
Monastica della SS. Trinità di Dumenza, l'Equipe Decapoli e lo Spazio ASMARA di Busto Arsizio. Tema del
ciclo di incontri: “La buona notizia dell'Emmanuele: Dio è con noi”, letture del Vangelo di Matteo. 10 gli
incontri realizzati.
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, gruppi di acquisto solidale
(GAS), mobilità, energia pulita e rinnovabile. Suggerimenti pratici per cercare di vivere quotidianamente in
modo più sostenibile. Attiva partecipazione al DES - Distretto di Economia Solidale.
Immigrazione
In occasione della Giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno, gli enti del Tavolo Asilo della provincia di
Varese, sostenuti dalle Acli, hanno realizzato una campagna social dal titolo #lacasadovèvarese per portare
l’attenzione su un tema sempre più importante per la buona riuscita dei progetti di integrazione dei rifugiati
in uscita dal servizio accoglienza e integrazione nazionale: la casa.
Lavoro
• 28 aprile, serata di approfondimento sul Fondo «San Giuseppe» e Fondo «Diamo Lavoro» istituiti dalla
Diocesi di Milano finalizzata ad avviare un’attività di primo accostamento/orientamento di persone in
difficoltà e/o che hanno perso lavoro.
• 12 maggio, incontro online organizzato in collaborazione con Fondazione ENAIP Lombardia sulle politiche
attive del lavoro esistenti.
• 1° maggio, comunicato il “Coraggio del lavoro” è il messaggio che le ACLI hanno lanciato in vista della
Festa del Lavoro del primo maggio, San Giuseppe lavoratore. Il lavoro è un atto di coraggio quotidiano,
personale e collettivo, ma anche l’occasione per una vera conversione ecologica, sociale e civile. Invio di
una speciale newsletter ai soci e comunicazioni ai media locali.
• 1°luglio seminario: “Skill match Insubria”. Approfondimento sul mercato del lavoro in provincia realizzato
in collaborazione con l’Università LIUC di Castellanza nell’ambito del progetto Interreg.
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• Primi passi del progetto ORIZZONTE LAVORO organizzato in collaborazione con il Patronato con l’obiettivo
di riaprire nel 2022 gli sportelli di informazione e orientamento al lavoro per la cittadinanza.
Welfare
• Conclusione del progetto “Curati ad arte”: il 16 maggio in collaborazione con U.S. Acli organizzazione
della“Camminata per la salute” iniziativa che potesse essere anche segnale di una ripresa di vita
aggregativa unendo il ritrovarsi finalmente in presenza al benessere fisico derivante da una camminata
insieme alla promozione di luoghi e paesaggi del nostro territorio. 5 le camminate realizzate in
contemporanea in tutta la provincia.
• Nel primo trimestre 2021 le Acli, a livello nazionale, hanno presentato al Ministro per la Famiglia e le Pari
Opportunità diverse proposte affinché l’introduzione dell’Assegno Unico alla Famiglia diventasse uno
strumento che potesse davvero sostenere i nuclei famigliari, soprattutto quelli in maggiore difficoltà. Per
conoscere il contenuto di queste proposte politiche, il 25 giugno è stato organizzato un Consiglio
provinciale aperto con Antonio Russo (Vicepresidente nazionale Acli con delega al Welfare) e Lidia Borzì
(componente della presidenza nazionale con delega alla Famiglia).
• 20 novembre, organizzazione di un Consiglio provinciale aperto con la partecipazione di Antonio Russo
sul tema: “PNRR: sviluppo e inclusione sociale. Questioni aperte”.
• 3 dicembre Convegno provinciale “La riforma della legge regionale sulla sanità L. 23/2015. Questioni e
ricadute su comunità e territori” realizzato in collaborazione con FAP Acli Varese c/o Istituto De Filippi di
Varese.
Donne
• 17 settembre incontro on-line organizzato dal Coordinamento Donne Acli sul tema “Violenza in famiglia:
fisica, psicologica, economica sulle donne e non solo”.
• 25 novembre spettacolo teatrale “Ferite a morte” organizzato dal Coordinamento Donne Acli presso il
Teatro Auditorio di Cassano Magnago (Va).
Giovani
• Organizzazione di un ciclo di incontri indirizzati ai giovani e realizzati in collaborazione con la comunità
pastorale Beato don Carlo Gnocchi di Varese.
✓ 27/09 Giovani e impegno politico incontro che ha visto la partecipazione di Paolo Petracca
aclista, candidato alle amministrative, e Stefano Bellaria sindaco di Somma Lombardo.
✓ 08/11 Giovani e lavoro con la professoressa Rosangela Lodigiani.
• Corso di formazione per i docenti delle scuole secondarie “Dis/pari opportunità per contrastare la
disuguaglianza e la povertà educativa guardando a don Milani”, realizzato da ottobre in collaborazione
con la Commissione Legalità del Centro Internazionale Insubrico dell’Università degli Studi dell’Insubria,
LIBERA Coordinamento provinciale di Varese Fondazione don Milani e Ufficio Scolastico Territoriale di
Varese e Fondazione La Sorgente, percorso utile a stimolare nei docenti la costruzione di nuove proposte
educative che possano attivare nei giovani significative riflessioni intorno a tematiche quali le
disuguaglianze sociali, l’abbandono scolastico, la mobilità sociale.
Altre attività informative
•

18 maggio: in collaborazione con SAF Acli Varese e con un esperto della materia, organizzazione di un
incontro per illustrare tutte le novità introdotte dalla direttiva del Bonus ristrutturazioni 110%.

Sviluppo associativo e attività a sostegno dei Circoli
Di seguito si riporta come sono state valorizzate le attività realizzate nei confronti dei nostri Circoli per l’anno
2021.
Contributi erogati direttamente alle strutture
- per le spese di pulizia e sanificazione straordinarie sostenute a causa del Covid-19.
- per iniziative ricreative e culturali legate alla ripartenza post Covid-19.
Materiali donati alle strutture
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- Acquisto delle licenze del software Banana contabilità+ che sono state concesse gratuitamente ai circoli
per gestire i rendiconti di cassa in modo semplice e secondo il modello predisposto dal Ministero e nel
rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Codice del Terzo Settore.
- Acquisto di bacheche consegnate ai circoli per aiutarli nella comunicazione delle loro iniziative e far
ripartire le attività
- Acquisto di cancelleria e altri materiali di consumo
- Acquisto di strumentazione per consentire ai circoli di realizzare attività da remoto.
Azioni di supporto dall’Ufficio sviluppo Associativo attraverso l’animatore di comunità
Attività di animazione territoriale dei circoli attraverso l’operato di un collaboratore esterno dedicato a
questo specifico compito per una media di 10 ore settimanali (+ di 300 ore di lavoro). Grazie a questa
collaborazione da maggio a dicembre 2021 sono stati realizzati 26 interventi in altrettanti circoli. Tra le
iniziative animate e sostenute dalla sede provinciale ricordiamo:
• 7 camminate della salute organizzate da 6 diversi circoli in collaborazione con U.S. Acli e Acli Arte e
Spettacolo (maggio/ giugno/settembre) inserite nel progetto “Curati ad Arte”
• 4 cineforum estivi che hanno coinvolto 4 differenti circoli per una spesa sostenuta pari ad euro 1860
(luglio/settembre).
• 6 proiezioni cinematografiche nella rassegna “Un posto nel mondo” (novembre/dicembre).
• 2 rappresentazioni teatrali promosse da due circoli.
• Realizzazione di incontri su diversi temi tra cui: dottrina sociale, lavoro, migrazioni, salute, previdenza e
fisco, pace, violenza sulle donne, salute, welfare.
Azioni extra di supporto dell’Ufficio Sviluppo Associativo Acli a favore dei Circoli
- Supporto attivo ai Circoli nella presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per il bando
straordinario di Fondazione La Sorgente Onlus (gennaio). Presentazione di n. 11 domande e ottenimento
di un contributo a fondo perduto pari a euro 19.900. Tali contributi sono arrivati direttamente ai Circoli.
- Supporto attivo ai Circoli nella presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per il bando
congiunto di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cariplo per utilizzare le risorse
governative di sostegno agli enti del terzo settore (specificatamente APS, ODV, Fondazioni, ONLUS) a
ristoro del blocco delle loro attività per le misure di contrasto al contagio da COVID-19. Presentazione di
n. 15 domande dal 1 al 25 luglio 2021. 14 strutture della rete Acli provinciale hanno ottenuto direttamente
un contributo a fondo perduto compreso tra i 4 e i 20 mila euro ciascuna.
- Supporto attivo ai Circoli nella presentazione delle domande di contributo per il Fondo straordinario
nazionale per il sostegno degli enti del Terzo settore istituito dal c.d. decreto Ristori (dicembre 2021), n.
10 le domande presentate. Esiti del bando non ancora resi pubblici.
Azioni ordinarie di supporto della segreteria provinciale Acli a favore dei Circoli
La segreteria provinciale nella sua attività quotidiana si occupa di sostenere e supportare i Circoli e i
Coordinamenti di Zona Acli, nella loro primaria funzione di aggregazione e promozione sociale. Tra le attività
realizzate ricordiamo:
• Attività di consulenza; verifiche e accompagnamento per gli adempimenti fiscali e amministrativi, in
particolare, nel corso del2021, sulle normative covid.
• Gestione e supporto nella campagna tesseramento.
• Organizzazione di incontri e “visite di amicizia”.
• Tutoraggio nelle attività di formazione (ad es. organizzazione di corsi per attestazioni Haccp).
• Supporto nella progettazione sociale e nell’organizzazione delle attività.
• Attività di comunicazione e contatto con i soci.

Sezione B - Attività diverse
Tra le attività altre (di cui all’art.6 Dlg. 117/17 e come previsto dagli art. 4-bis dello Statuto, ossia quelle
attività che si considerano accessorie, sono svolte in maniera secondaria/strumentale rispetto a quelle
istituzionali sopra descritte) realizzate nel corso del 2021 annoveriamo le attività di tipo commerciale (ad
esempio la quota imponibile delle fatture, l’IVA che, se si beneficia della legge 398/91, non si va a versare)
BILANCIO SOCIALE 2021 - ACLI PROVINCIALI DI VARESE APS - CF 80010760124

pag. 11

che l’associazione svolge in qualità di Socio e in relazione ai rapporti amministrativi e giuridici e alla
convenzione esistente con la società Saf Acli Varese s.r.l..

Sezione D - Attività finanziarie e patrimoniali
Si tratta degli utili derivanti delle partecipazioni a Saf Acli Varese s.r.l., ad Immobiliare Speri s.r.l. e Labor s.p.a.
nonché dei costi e dei proventi derivanti dai conti correnti e dagli investimenti in essere.

Situazione economico-finanziaria
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità allo schema ex. art. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5 marzo
2020 – Mod.C
RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2021
COSTI E ONERI

PROVENTI E RICAVI

362.708

158.389*

B) da attività diverse

0

206.617

C) da attività di raccolta fondi

0

0

8.499

30.997

878.935

824.779

1.250.142

1.220.782

A) da attività di interesse generale

D) da attività finanziarie e patrimoniali
E) di supporto generale
Totali

Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)

-

Imposte
Avanzo/disavanzo di esercizio (+/-)

29.360
10.836

-

40.196

* Nel corso dell’esercizio 2021 Acli Provinciali aps ha registrato 11.387,00 € come contributi di competenza
da Enti pubblici (progetto “La comunità che cura” e progetto “Time to care”); 10.325,00 € come erogazioni
liberali da privati; 51.214,00 € come contributi da Enti appartenenti alla rete Acli aps.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A Quote associative o apporti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

809.580

C) Attivo circolante

1.723.990

D) Ratei e risconti attivi
Totale attività

7.304
2.540.874

PASSIVO
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi ed oneri
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

376.680

D) Debiti

185.527

E) Ratei e risconti passivi
Totale passività

59.047
2.540.874

Monitoraggio svolto dal Revisore Unico
Il Revisore Legale dei Conti Dott. Alberto Domanico, nella sua veste di revisore Unico, ha svolto la revisione
contabile dell’allegato bilancio costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico al 31/12/2021 e dal
bilancio sociale per l’esercizio chiuso a tale data da A.C.L.I. Provinciali di Varese APS esprimendo, in data
29/04/2022, il giudizio di seguito riportato: “Il bilancio così come predisposto fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione al 31 dicembre 2021, del
risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che
ne disciplinano i criteri di redazione. In applicazione di quanto disposto all’art. 61, c.1 lettera “l” del C.T.S., è
stato introdotto l’obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale per gli Enti di Terzo Settore e portato
alla nostra attenzione unitamente agli altri documenti”.
Recependo le indicazioni di legge, successivamente della loro approvazione da parte del Consiglio
provinciale del 29 aprile 2022, il bilancio sociale e gli altri documenti verranno pubblicati sul sito
www.aclivarese.org/bilancio-sociale
Varese, 29 aprile 2022
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