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PREMESSA
Quest’anno, abbiamo pensato di stendere, per la prima volta, una relazione sociale  un primo passo per offrire un qua-

dro collettivo delle attività svolte e del valore, che queste attività hanno prodotto.

LA RELAZIONE SOCIALE consente di verificare l’operato dell’Associazione rispetto alla finalità, alla
mission e agli obiettivi.

I dati offrono a tutti gli associati la possibilità di avere un quadro complessivo delle attività e dalle sue imprese:  infor-
mazioni sulla qualità del lavoro svolto durante l’anno, indicazioni sul rapporto che esiste con l’ambiente in cui le Acli ope-
rano. È una somma di esperienze di solidarietà, di volontariato, di organizzazione, di imprenditorialità sociale, finalizzate
ad andare dritte al bisogno dei singoli. In questo senso va letta anche la varietà delle realtà che fanno riferimento alle
Acli.

LA VITA ASSOCIATIVA
La vitale presenza di circoli Acli nelle città e nella pro-

vincia di Varese narra del radicamento associativo sul ter-
ritorio, è dal territorio che giungono le voci dei bisogni, di
nuove esigenze, è nell’ambito dell’Associazione che
questi bisogni ed esigenze vengono esaminati, stu-
diati, approfonditi al fine di dare vita ad una concerta-
ta azione politica e sociale.

Ed è per offrire risposte sempre più ampie e profonde
che ci si apre al confronto al rapporto con l’altro. Da tem-
po le Acli di Varese hanno avviato un confronto con la
Chiesa con le sue istituzioni decanali e diocesane e con
le realtà laiche delle Amministrazioni dei singoli Co-
muni. Non è nuovo per le Acli il rapporto con la realtà
educativa e formativa: per questo ci sono frequenti con-
tatti con le sedi Enaip di Varese e Busto Arsizio, alcuni li-
cei e scuole professionali del territorio e proficui sono i
periodici incontri e le attività di approfondimento e studio,
portate avanti con i Professori del Dipartimento di Econo-
mia dell’Università degli Studi dell’Insubria, focalizzati in
particolare sui temi dell’identità aclista e del lavoro.

Essere parte viva del territorio significa incontrarsi
sui problemi, riconoscerne il valore, misurarsi nella ca-

pacità di soluzione senza mai perdere di vista l’insegna-
mento della Dottrina Sociale della Chiesa, tutto questo al
fine di riportare all’interno dei nostri circoli delle risposte
concrete.

Nella provincia di Varese le Acli da oltre 6O anni conta-
no su un tessuto sociale composto da oltre 7.000 aderenti
diffusi in una settantina di circoli. Obiettivo dell’Associazio-
ne è la promozione di una cultura ispirata ai valori evange-
lici attraverso una continua formazione sociale e politica.

La concretizzazione di questa cultura avviene nella scel-
ta associativa di stare dalla parte della gente. Questo
impegno ha condotto le Acli ad attivare nel corso degli an-
ni una molteplicità di servizi imprese sociali ed associa-
zioni 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 sono quindi nati
per venire incontro alle necessità e ai bisogni delle
persone ma, allo stesso tempo, sono capaci di generare
valore aggiunto, quali la generazione di risorse econo-
miche finalizzate a nuovi investimenti in campo sociale, il
mantenimento e la creazione di nuove opportunità occu-
pazionali, la formazione continua del personale; ecc..
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SETTORI DI INTERVENTO
• la tutela e la promozione dei diritti sociali e l’educazio-

ne alla cittadinanza attiva; 
• l’assistenza previdenziale (Patronato) e fiscale (Saf Acli

Varese); 
• la promozione di cooperative e, più in generale, di la-

voro associato (Alfa Servizi, Solasa, Cooperativa Edili-
zia);

• l’animazione culturale (Unasp) e sportiva (Us Acli); 
• il turismo sociale (Cta); 
• il servizio civile;
• la promozione della donna (Coordinamento Donne),

degli anziani (Fap) e dei giovanile (Ga); 
• l’impegno per la pace, lo sviluppo, la solidarietà inter-

nazionale (Ipsia); 
• l’impegno con gli immigrati (Acli Colf e Area Immigra-

zione);
• il sostegno agli agricoltori e la promozione di progetti

legati all’ambiente (Acli Terra); 
• la difesa dell’ambiente e la promozione di stili di vita

sostenibili (Acli Anni Verdi) 
• un consumo equo e sostenibile “Con Stile”
• la legalità (in collaborazione con l’associazione Libe-

ra)
• la formazione professionale (Enaip Lombardia)
• la Spiritualità e vita cristiana
• il Lavoro
• le Iniziative di contrasto alla povertà
• la Formazione
• il Volontariato (Aval)

I DATI
e la determinazione
del valore aggiunto
Sono stati evidenziati soprattutto elementi che consen-

tono una lettura politica del Bilancio, diversa da quella
che si ritrova nel conto economico. Il valore aggiunto mi-
sura la ricchezza prodotta dal sistema Acli nell’anno pas-
sato. Le diverse realtà delle Acli hanno contribuito a crea-
re le risorse derivante dall’azione imprenditoriale, per
realizzare il sostegno all’azione sociale del movimento,
che sono state distribuite ai Circoli, alle Zone, sia co-
me contributo diretto sia andando ad alimentare il fondo
zone, alla Fondazione la Sorgente, al fondo servizi so-
ciali (per sostenere i costi del Patronato e ai vari settori
Acli quali: 
• le spese della stampa e spedizione di Aclivarese 
• i contributi ed adesioni ad iniziative sociali 
• la formazione interna
• il settore “economia e lavoro”
• gli incontri “Fractio Panis”
• le Aree progettuali (“Progetto Circoli 2012”, “Progetto

Famiglie Affidatarie”)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Le Acli di Varese sono presenti nella provincia dal 1945,

anno di costituzione dell’Associazione. Sono strutturate
sul territorio in Circoli, raggruppati in Zone, che ne coor-
dinano le attività. Zone e circoli sono coordinati a livello
provinciale dalla sede provinciale delle Acli sita a Vare-
se in via Speri della Chiesa 7/9.

I Circoli Acli sono l’espressione dell’Associazione sul
territorio, a diretto contatto con i problemi delle comunità
locali. Agiscono in collaborazione con gli Enti locali, le
Parrocchie e le altre organizzazioni della società civile
operanti sul territorio.

La Segreteria Organizzativa, istituita a livello provin-
ciale, collabora con i responsabili e con i Presidenti di
Circolo e di Zona per attuare gli obiettivi definiti dalla Pre-
sidenza e dal Consiglio Provinciale.

ORGANI DELLA STRUTTURA PROVINCIALE
Durante lo scorso 10 e 11 marzo 2012 presso gli Ex

Molini Marzoli di Busto Arsizio (Va) le Acli provinciali di
Varese hanno celebrato il loro ventottesimo Congresso
provinciale a seguito del quale sono state rinnovate tut-
te le cariche sociali che rimarranno in carica fino a mar-
zo 2016.

Il Congresso ha eletto il nuovo Consiglio Provincia-
le delle Acli il quale nella sua prima seduta ha eletto il
Presidente e la Presidenza Provinciale affidando loro il
compito di attuare il programma e gli indirizzi politici espres-
si dal Congresso stesso. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE governa le Acli ed è com-
posto, dai Consiglieri eletti dal Congresso, dai Consiglieri
eletti dall’Assemblea dei Presidenti dei Circoli, dai Presi-
denti di Zona, dal responsabile provinciale del Coordina-
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mento Donne; dai Presidenti o Responsabili provinciali di
Fap-ACLI, U.S. ACLI, CTA, IPSIA, AVAL e altre Associa-
zioni promosse e aderenti, laddove queste abbiano orga-
ni democraticamente eletti.

Nel corso dell’anno 2012, il Consiglio Provinciale si è
riunito per 4 volte.

Durante la sua prima riunione, tenutasi il 23 marzo 2012,
il Consiglio provinciale ha eletto il Presidente, approvato
la proposta della composizione di Presidenza su propo-
sta dello stesso Presidente, ed eletto il Collegio Provin-
ciale dei Revisori dei Conti. 

In seguito durante i successivi tre incontri, il consiglio
ha approvato il bilancio economico dell’Associazione; ha
promosso lo sviluppo e la partecipazione della base as-
sociativa, ha definito gli strumenti e le risorse per conse-
guire gli obiettivi, il programma delle attività provinciali, le
strategie di realizzazione ed approvato i dati di apertura
e chiusura e le norme del Tesseramento 2013 (novem-
bre 2012).

LA PRESIDENZA PROVINCIALE
La Presidenza Provinciale è l’organo esecutivo ed am-

ministrativo e dirige le ACLI nell’ambito della Provincia,
attualmente è composta con diritto di voto da

Componenti e incarichi:
• FILIPPO PINZONE Presidente Acli Provinciali

Coordinamento generale di Sistema e Governance, rap-
porti con l’associazionismo e le Istituzioni, organizza-
zione e promozione Sviluppo Associativo, responsabile
area immigrazione, welfare e comunicazione, Presiden-
te del Patronato

• DARIO CECCHIN Vice Presidente
Coordinamento attività Associazioni Specifiche, rappor-
ti con l’associazionismo, Presidente del C.T. Acli

• RUFFINO SELMI Vice Presidente Vicario
Responsabile di: formazione e animazione circoli, pace
e internazionale, spiritualità e vita cristiana, lavoro e pe-
riodico Aclivarese.

• DANIELE MORIGGI Responsabile Amministrazione
Gestione Risorse Umane, Responsabile Gestione eco-
nomica e finanziaria del Movimento, Servizio Civile, re-
ferente per il personale dipendente e del contratto di si-
stema Acli, gestione dei rapporti con Enaip Lombardia.

• RENATO LATINI Responsabile area frontalierato,
vice Presidente Patronato.

• MASSIMO VILLA Gestione patrimonio immobiliare
Senza diritto di voto: 

• LOGOZZI MARIA Presidente Provinciale U.S. Acli
• MARIANGELA PROVASI Responsabile

Coordinamento Donne Acli
• CARCANO ANTONIO Segretario Provinciale FAP Acli
• DON GIORGIO MASPERO Accompagnatore

spirituale

Nel corso dell’anno 2012 la Presidenza provinciale si è
riunita 29 volte, solitamente a cadenza quindicinale, pres-
so la sede provinciale delle Acli, per poter adempiere a
pieno al proprio programma la Presidenza provinciale ha
poi delegato ad altri Soci Aclisti alcuni specifici incarichi/set-
tori di impegno:
- ANNA USLENGHI - Legalità
- CARLO NAGGI - Formazione e politiche per la famiglia
- FERRUCCIO BOFFI - Ambiente e sostenibilità
- GIORGIO POZZI - Acli terra
- VALENTINA MARTINI - G.A.S. e stili di vita sostenibili
- CORIONI GIANCARLO - Welfare 

PRESENZA TERRITORIALE 
CIRCOLI n. 66
Di cui: n. 42 circoli senza licenza di mescita;

n. 24 circoli con licenza di mescita.

ZONE n. 7
Angera
Luino
Varese
Tradate
Gallarate
Saronno
Busto Arsizio

ANDAMENTO della CAMPAGNA
TESSERAMENTO al 31 dicembre 2012

SOCI
Tessere ACLI 6.921
Opzioni ACLI (su tessera FAP e UsAcli) 123
TOTALE SOCI 7.044

Maschi 4.921
Femmine 2.793
Nuovi 738
Rinnovi 6.306

Principali attività promosse nel 2012
Come detto in precedenza, durante l’anno 2012, il 10 e

11 marzo presso gli Ex Molini Marzoli di Busto Arsizio (Va)
le Acli provinciali di Varese hanno celebrato il loro XXVIII
Congresso Provinciale “Rigenerare comunità per rico-
struire il paese. Acli artefici di democrazia partecipativa e
buona politica” a seguito del quale sono state rinnovate
tutte le cariche sociali (per approfondimenti sul program-
ma provinciale si rimanda al documento finale approvato
dal Congresso e al documento programmatico approvato
dal primo Consiglio Provinciale). 

Il 30 e 31 marzo a Milano, Fiera Milanocity, 24 delegati
provinciali hanno partecipato al XII Congresso regionale
delle Acli Lombardia. Dal 3 al 6 maggio a Roma, 11 de-
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legati hanno partecipato al XXIV Congresso Nazionale.
Il 10 novembre 2012 il Congresso provinciale è stato

nuovamente convocato a Busto Arsizio, al fine di adem-
piere all’obbligo di dotare anche la sede provinciale Acli
di Varese di un proprio statuto.

Descrizione delle varie attività svolte
e degli ambiti di impegno toccati:
- Spiritualità e vita cristiana:

• Terzo/quarto sabato di ogni mese appuntamento con
la “Fractio Panis”.
L’incontro mensile della “Fractio Panis”, coniuga, in un
unico evento, l’attenzione e l’interesse alla rilettura
meditata di capitoli fondamentali della Bibbia, con il
calore della convivialità. Si svolge in tre momenti: lec-
tio della Parola, Santa Messa, cena conviviale. È un
incontro aperto a tutti, come proposta di un’esperien-
za, da vivere in amicizia e condivisione. Nel corso del-
l’anno 2012 si sono svolti 11 incontri.

- Attività culturali e sociali:
• Sostegno a livello provinciale e partecipazione di nu-

merosi Circoli alle iniziative promosse con la rasse-
gna cinematografica “Un posto nel mondo 2012” che
ha avuto luogo dal 7 novembre all’ 11 dicembre 2012.

• Attività promosse in collaborazione o promosse diret-
tamente dalla Fondazione La Sorgente (per appro-
fondimenti si rimanda al paragrafo apposito) al fine di:
- Creazione, a livello provinciale, di un gruppo di lavo-
ro che approfondisca le tematiche legate al mondo
del lavoro, ecc.
- Sostenere il progetto “Professionalmente parlando…”
progetto di inserimento al lavoro realizzato dalle Acli
varesine in collaborazione con Enaip Lombardia delle
sedi di Busto A. e Varese. Il progetto, grazie all’istitu-
zione di un fondo di solidarietà specifico, permette di
organizzare e finanziare azioni di riqualificazione pro-
fessionale.
• febbraio 2012: avvio del nuovo Progetto “Professio-
nalmente parlando … giovani al lavoro”
• settembre 2012: avvio del nuovo Progetto “Profes-
sionalmente parlando … il lavoro per le donne” e nuo-
va edizione dei corsi nell’ambito del progetto “Profes-
sionalmente parlando … il lavoro che ricomincia” per
gli over 40.

• Organizzazione e promozione di incontri/dibattiti su
temi di interesse sociale (lavoro, famiglia, diritti, le-
galità, temi di attualità su argomenti di politica interna
o internazionale, ecc.) a livello provinciale, di Zona e
nei singoli Circoli; presentazione di libri e cineforum.

- Attività formative:
• Progettazione del percorso di formazione provin-

ciale per dirigenti aclisti: “Fare e pensare: per le Acli

e per la società civile”
• Organizzazione di corsi HCCP (sia per nuovi addetti

alle mescite che per i rinnovi)
• Organizzazione di due corsi per volontari impegna-

ti nelle accoglienze delle Zone Acli di Saronno e Gal-
larate dal titolo: “Volontariato nelle Acli: Dono, Comu-
nità, Cittadinanza” 

• Incontri annuali sui diritti e doveri dei cittadini, italia-
ni e stranieri, in tema di contribuzione e fiscalità (orga-
nizzati in collaborazione con Saf Acli Varese e Acli Colf)

• Attività in collaborazione con istituti scolastici (or-
ganizzazione di incontri con i licei sul tema della citta-
dinanza e ISIS di Gallarate su temi fiscali)

• Organizzazione di corsi gratuiti di italiano per stra-
nieri (in collaborazione con l’associazione I Colori del
Mondo Onlus e Ipsia Varese)

• Visita al Parlamento Europeo di Strasburgo (12-14
febbraio 2012), iniziativa promossa dalle Acli Lombar-
dia e rivolta, in particolare, ai giovani aclisti

- Attività ricreative:
• Organizzazione in collaborazione con le associazioni

specifiche (Fap, UsAcli) di corsi per il tempo libero (uti-
lizzo pc, lingua, fitness, danza, ecc.)

• Partecipazione, organizzazione e promozione di feste
ed eventi (ad es. “Le piazze del mondo”, Varese 24
giugno 2012)

- Impegno civile:
• Partecipazione al Forum provinciale e locale del terzo

settore (Busto A. e Gallarate)
• Adesione e partecipazione al Coordinamento Migran-

te e alle numerose attività di sensibilizzazione da es-
so promosse

• Partecipazione come associata al DES (Distretto di
Economia Sociale della provincia di Varese) e alla sua
fiera annuale (svoltasi nel mese di maggio presso la
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Cascina Burattana di Busto Arsizio), partecipazione
alla fiera regionale su ambiente e stili di vita sosteni-
bili: “Fa La Cosa giusta”( 29,30 e 31 marzo 2012).

• Adesione e partecipazione all’Associazione Libera con-
tro le mafie

• Sostegno e adesione al Progetto Ambulatorio Sanità
di Frontiera

• Promozione della Campagna di Sensibilizzazione e
Raccolta firme: “L’Italia sono anch’io” per promuovere
il diritto di cittadinanza e di voto ai figli degli immigrati
nati in Italia (ultimi mesi anno 2011- maggio 2012)

• Organizzazione di un incontro a livello provinciale per
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della po-
vertà in collaborazione con Cisl Varese. Convegno:
“La crisi a Varese: tra rischio povertà e nuove oppor-
tunità” (Varese, 19 maggio 2012)

• Organizzazione e promozione di una serie di incontri
sul tema della legalità e delle mafie nel nostro territo-
rio in collaborazione con Libera e con la Guardia di
Finanza: “Una provincia nella nebbia: finanza malata
tra banche e riciclaggio di denaro sporco” (Gallarate,
10 ottobre 2012)

- Attività nei confronti dei lavoratori frontalieri:
• Adesione e promozione della Campagna per sensibi-

lizzare l’opinione pubblica sul tema dell’indennità di
disoccupazione dei lavoratori frontalieri (22/11/12 Pon-
te Tresa, 27/11/12 Malnate)

• Organizzazione e promozione di due appuntamenti
per riflettere sui temi della pace e della riconversione
industriale: Venerdì 11 maggio 2012: “Ripudiare la guer-
ra, tagliare le spese militari, per sviluppare pace e la-
voro”; Venerdì 18 maggio 2012: “Produzione bellica e
occupazione. Quale rapporto? Quali alternative?”

• Iniziativa a favore dei territori emiliani colpiti dal sisma
(giugno-luglio 2012)

- Cooperazione:
• Adesione al progetto promosso da IPSIA e Acli Lom-

bardia: “Adotta un lavoratore” progetto volto a promuo-
vere i diritti del lavoro e l’occupazione giovanile in Al-
bania. Il progetto prevedeva di garantire la copertura
contributiva di alcuni giovani lavoratori per i primi tre

mesi di impiego, favorendone l’inserimento nel mer-
cato del lavoro regolare.

- Attività di promozione e informazione:
• Trimestrale Aclivarese (5 edizioni)
• Newsletter a cadenza mensile
• Organizzazione di Conferenze stampa per lancio ini-

ziative
• Comunicati stampa
• Restyling sito: www.aclivarese.it e creazione di un’area

riservata per i Circoli
• Social network: aperture di un profilo Acli Varese su

Facebook e Twitter
• Stesura e stampa del nuovo libretto di presentazione

delle Acli di Varese

- Attività di valorizzazione Circoli e Zone:
• Progetto Gemellaggio e animazione Circoli (finanzia-

to nell’ambito dei Fondi del Cinque per Mille delle Acli
Nazionali, annualità 2008)

• Progetto circoli (finanziato nell’ambito dei Fondi del
Cinque per Mille delle Acli Nazionali, annualità 2008)

• Creazione di una rete comunicativa per incentivare la
condivisione di iniziative locali e di un’area riservata
agli amministratori dei Circoli

• Attività di consulenza e supporto generale a 360° per
circoli e zone

• Gestione del tesseramento
• Verifiche e volture delle licenze alcolici per i circoli con

mescita

- Servizio Civile:
• Avvio del progetto di Servizio Civile sul tema dell’im-

migrazione dal titolo: “Una strada sotto il mare” (apri-
le-luglio 2012)

• Progettazione per l’anno 2013 (ottobre-novembre 2012)

- Attività promosse dal Coordinamento Donne:
• Indagine/monitoraggio dei circoli che svolgono attività

prettamente femminile (aprile/maggio)
• 3 incontri pomeridiani: “La costituzione: donne a con-

fronto” (in collaborazione con circolo Acli Colf Varese
e altre associazioni di donne del territorio)

ALTRI AMBITI DI INTERVENTO
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La comunicazione
Come visto sopra anche nell’anno 2012 le Acli provin-

ciali di Varese si sono avvalse e hanno potenziato alcuni
strumenti di comunicazione:
- il periodico dell’associazione Aclivarese, occasione di

approfondimento, non ha mancato il tradizionale appun-
tamento trimestrale;

- il sito internet www.aclivarese.it attivo dal mese di set-
tembre con una nuova versione è uno strumento pre-
zioso per farsi conoscere e diffondere le numerose ini-
ziative promosse dalle strutture di base della provincia; 

- le newsletter che vengono inviate a cadenza mensile a
tutti gli associati che hanno segnalato il proprio indiriz-
zo e-mail e agli utenti dei servizi

- l’utilizzo dei social network Facebook e Twitter con l’aper-
tura di un profilo Acli Varese.
La comunicazione è un elemento strategico non solo in

termini pubblicitari, per promuovere i nostri servizi ed im-
prese sociali, ma soprattutto supporta il movimento nel
costruire un rapporto diretto con i nostri associati. Da qui
nasce la necessità e l’insistenza durante la campana tes-
seramento di voler raccogliere gli indirizzi di posta elettro-
nica di vecchi e nuovi soci. Questi nuovi strumenti di co-
municazione permettono di costruire rapporti quasi quoti-
diani con le persone e di veicolare loro non solo le innu-
merevoli iniziative promosse a livello locale dai circoli e
dalle zone Acli sul territorio ma, anche e soprattutto, a pro-
muovere i principi di democrazia, solidarietà e giustizia su
cui il nostro movimento si fonda.

I SERVIZI E LE IMPRESE SOCIALI
Per quanto riguarda il rapporto che esiste sul territorio

tra la presenza dei circoli Acli e quella dei servizi:
• Il Patronato Acli registra il numero più alto di punti d’in-

contro con i cittadini (sedi zonali e segretariati), in alcu-
ni comuni è presente oltre che nei circoli anche nelle
parrocchie e in altri locali dove sono state stipulate con-
venzioni con comuni o altro

• Il servizio fiscale SAF Acli Varese (CAF) opera diretta-
mente in tutte le sedi di zone Acli e in molti circoli in gra-
do di ospitare gli operatori durante la campagna fiscale

• Le sedi storiche dell’Enaip sono a Varese e Busto Arsi-
zio, con proprio personale e operano su tutta l’attività
provinciale e regionale della Formazione Professionale 

Tipologia di servizio N. sedi

PATRONATO 83
Sedi zonali 11

Recapiti 72

Saf-Caf Acli 9
CTAcli 5
Sedi Enaip 2

• Il CTA opera con azione volontaria di molti dirigenti di
circolo o zona (Busto Arsizio, Gallarate, Cassano Ma-
gnago, Saronno e Varese) ha sede presso alcuni circoli
che gestiscono da soli i collegamenti con agenzie e al-
tre strutture di CTA regionali e nazionale 

• L’U.S. Acli distribuite nelle varie zone con n. 22 società, 
• Le associazioni specifiche (promosse dalle Acli) pre-

sentano una distribuzione limitata e un accentramento
sulla sede provinciale delle proprie attività quali
- IPSIA (Istituto Pace e Sviluppo Innovazione ACLI)
- AVAL (Associaz. Volontari Acli Lombardia) 
- FAP (Federazione Acli Pensionati) 

IL PATRONATO 
È l’ente storico delle Acli ha infatti la stessa età dell’As-

sociazione. L’attività segue soprattutto due grandi filoni di
indirizzo: quello legato alla sfera previdenziale che riguar-
da persone che lavorano o che hanno svolto attività lavo-
rativa e quella assistenziale relativa cioè a chi si trova in
situazioni di bisogno. Accanto a questi indirizzi si colloca-
no nuovi percorsi che si rivolgono, ad esempio, alla tutela
degli immigrati.

Fra le iniziative che hanno caratterizzato l’attività pub-
blica dello scorso anno da segnalare l’adesione al Pro-
getto Intermediazione di Manodopera e l’apertura Spor-
tello Frontalieri ed adesione al progetto regionale

Negli anni la tipologia di servizi ha mutato la sua fisio-
nomia; accanto al servizio prevalentemente legato alle
pensioni, sono aumentati notevolmente i servizi legati ai
bisogni e alle fasce deboli, diretta conseguenza della crisi
che stiamo vivendo. Lo sforzo del Patronato di questi anni
è quindi 

quello di ampliare la propria preparazione per tutelare il
maggior numero di utenti mantenendo alto lo standard di
servizio che da sempre ne caratterizza l’operato.

Preziosissimo per il Patronato anche l’apporto dei circa
n.120 promotori sociali, volontari che operano direttamen-
te su tutto il territorio della provincia e che ogni anno par-
tecipano ad un corso di formazione residenziale, nonché
ad attività di formazione permanenti organizzate presso
la sede provinciale e la Zona di Gallarate (incontro a ca-
denza mensile, primo venerdì e sabato di ogni me se).
L’attività del servizio grazie alla capillare diffusione sul ter-
ritorio con 11 Zone e 72 recapiti (Segretariati sociali) si
attesta percentualmente sul totale delle pratiche gestite a
livello provinciale da tutti i Patronati attorno al 33%.

In questo contesto importante l’apporto dei promotori
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sociali che presso i loro segretariati producono circa il 40%
delle pratiche aperte in provincia.

La qualità del servizio che il Patronato intende erogare
va intesa non solo in termini di correttezza delle informa-
zioni trasmesse ma anche nel senso di accoglienza degli
utenti e di rispetto della loro privacy.

Suddivisione delle attività in base ai prodotti
Nel corso dell’anno 2012 il numero delle pratiche da

punteggio aperte è il seguente:
- Interventi previdenziali  (INPS, ex INPDAP, IPOST, EN-

PALS) pratiche n. 9959 pari al 68%
- Interventi socio-assistenziale (immigrazione e invalidità

civile) pratiche n. 4538 pari al 31%
- Interventi danni da lavoro o alla salute (INAIL) pratiche

n. 99  pari al 1%
La percentuale cambia leggermente se si considerano

invece il numero in fase di chiusura: - Interventi previden-
ziali (INPS, ex INPDAP, IPOST, ENPALS) pratiche n. 3898
pari al 69%
- Interventi socio-assistenziale (immigrazione e invalidità

civile) pratiche n. 6084 pari al 29%
- Interventi danni da lavoro o alla salute (INAIL)  pratiche

n. 45 pari al 2%
Se si considerano il numero di pratiche totali aperte sia

da punteggio che non allora la percentuale di incidenza è
la seguente: da punteggio n. 14596 pari al 29% e prati-
che non da punteggio n. 36018 pari al 71%

Una buona parte dell’attività del Patronato si riferisce
quindi a servizi per i cittadini non riconosciuti in termini di
finanziamento da parte dello Stato, come per esempio l’in-
dennità di disoccupazione che nel 2012, complice anche
la crisi, ha toccato quota 3531 pratiche.

Accessi sedi di Patronato
Anche l’andamento degli accessi presso i nostri spor-

telli segue il trend generale delle pratiche aperte. A fronte

nel 2012 di 54854 accessi la percentuale di incidenza del-
la tipologia di pratiche trattate è così suddivise in pratiche
da punteggio  pari a n. 2768 (5%) e pratiche non da pun-
teggio pari a n. 52086 (95%)

Attività formativa operatori n. totale e media
Nel corso del 2012 sono state erogate tra incontri di for-

mazione provinciali e regionali 47 ore a testa di formazio-
ne pari a 1175 ore uomo.

Andamento % produttività
nei confronti degli altri Patronati
Anche nel 2012 abbiamo mantenuto la percentuale d’in-

cidenza sulla produttività provinciale mantenendo inalte-
rato il distacco dagli altri Patronati.

SAF ACLI VARESE,
il centro di assistenza fiscale 
Coniugare valori cristiani e ragioni di mercato nel

rispetto della cura della persona, con competenza e
professionalità.

Questa la mission di SAF Acli che trova realizzazione
nell’offerta di servizi di consulenza e supporto al cittadino
alle prese con problematiche di carattere fiscale e non so-
lo.

L’impegno in provincia è di notevole portata per dare ai
cittadini che si rivolgono al CAF risposte puntuali e servi-
zi, come ad esempio la compilazione della Dichiarazione
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dei redditi, il calcolo IMU oppure la compilazione della D.S.U.
per l’ottenimento dell’’Attestazione ISEE , e ancora: il Mo-
dello RED, le Dichiarazioni di Successione. Un servizio
puntuale, professionale ed eseguito con cortesia; ed il co-
stante aumento degli utenti che si rivolgono ai nostri spor-
telli, evidenzia il grado di soddisfazione dei tanti cittadini
che, nel tempo, si sono rivolti al Centro di Assistenza Fi-
scale.

Un punto di attenzione costante è, perciò, rivolto alla
formazione dei nostri operatori per poter assicurare loro
un aggiornamento normativo costante e per acquisire ed
aumentare la loro competenza: sono almeno 150 ore an-
nue di formazione/aggiornamento per ogni collaboratore,
per un totale di circa 3000 ore all’anno.

Inoltre, ogni anno, organizziamo tre corsi di formazione
per “Operatori fiscali” che vedono impegnati 3 nostri ope-
ratori per la docenza e che coinvolgono 50/60 corsisti che
hanno la possibilità di aumentare le loro competenze pro-
fessionali nell’ambito fiscale, e, in provincia, siamo forse
gli unici a offrire questa proposta formativa! 

Circa la metà dei corsisti sarà assunta da SAF per la
campagna fiscale, e anche coloro che non potranno ave-
re questa opportunità, trovano quasi sempre collocazione
presso gli altri CAF presenti sul territorio.

Inoltre, proprio in quanto siamo da sempre impegnati a
favorire ed incoraggiare una cultura alla legalità, alla par-
tecipazione e alla solidarietà, attraverso azioni di educa-
zione, di formazione oltre che di assistenza fiscale e pre-
videnziale, negli ultimi due anni, abbiamo organizzato due
interventi formativi presso l’istituto di ragioneria “Gadda e
Rosselli” di Gallarate. Il progetto è stato finalizzato a far
comprendere, attraverso la conoscenza del sistema tribu-
tario e fiscale italiano, l’importanza di contribuire alla cre-
scita del proprio Paese e al benessere dei propri concitta-
dini, anche attraverso il versamento di tasse, imposte e
contributi che da sempre sono invece facilmente conside-
rati elementi di disuguaglianza e motivo di disaccordo so-
ciale.

Altro punto di forza nel servizio, perché possa essere il
più possibile “vicino” ai cittadini è la diffusione territoriale
con nove sportelli attivi per tutto il corso dell’anno che di-
ventano una cinquantina durante il periodo di campagna
fiscale.

Nella tabella qui sotto, elenchiamo l’andamento dell’ulti-
mo biennio circa i nostri servizi più rappresentativi:

BIENNIO 2011/2012

PRODOTTO 2011 2012

Modello 730 31188 32248

modello UNICO 3733 4197

I.C.I./I.M.U. 8.227 17677

area ISEE 13409 13703

Dichiarazioni di Successione 387 375

L’ISEE, rappresenta in sintesi la ricchezza di un nucleo
familiare nella sua interezza in quanto tiene conto sia del
reddito che del patrimonio del nucleo: questo diventa, quin-
di, per il Movimento uno strumento prezioso per “fotogra-
fare” il territorio, per individuare i bisogni dei cittadini cer-
cando di essere loro di aiuto, di sostegno e, per defini-
zione, dalla parte del cittadino.

Anche le tariffe che applichiamo ai nostri servizi, che
sono condivise tutte con la Presidenza, tengono conto
del grave disagio economico che stiamo vivendo; da sem-
pre, e oggi più che mai, dedichiamo estrema attenzione
ai nostri prezzi per garantire, oltre che la professionalità,
anche la sostenibilità economica dei nostri servizi, com-
preso anche quelli che sono per definizione “commercia-
li” quali la tenuta delle “Piccole Contabilità” e i Contratti di
Locazione.

L’estrema attenzione a mantenere ed ottimizzare i ser-
vizi “istituzionali” (Dichiarazioni dei redditi) cercando di
creare nuovi servizi, coniuga egregiamente la possibilità
di soddisfare i bisogni dei cittadini con la garanzia della
salvaguardia dei posti di lavoro dei nostri attuali collabo-
ratori, fino ad arrivare, in questo momento di estrema cri-
si economica, a favorire l’opportunità di nuovi inserimenti
lavorativi.

Nell’ultimo lustro abbiamo potuto assumere 7 nuovi ope-
ratori a tempo indeterminato, senza contare i 40/45 ope-
ratori stagionali che vengono assunti ogni anno in occa-
sione della campagna fiscale.

Sia per quanto riguarda il Patronato che la società Saf
Acli Varese, in questi anni si è avviato un lavoro di diver-
sificazione della produzione allo scopo di diminuire il ri-
schio d’impresa, di incrementare il fatturato e di fidelizza-
re ulteriormente i nostri clienti. 

Il servizio Colf e badanti
Il servizio è gestito da Saf Acli Varese in collaborazio-

ne con il Patronato. Nel corso del 2012 si è occupato di
circa n 1.500 buste paga mensili relative all’attività dei
collaboratori o collaboratrici familiari che per il 95 % ri-
sultano essere lavoratori o lavoratrici extracomunitari. Il
servizio si occupa di incentivare i datori di lavoro ad una
corretta applicazione della normativa e al tempo stesso
di offrire tutela ai lavoratori puntando alla diffusione del
concetto che identifica il lavoratore domestico persona
che offre una prestazione a carattere subordinato con
tutto quel che ne consegue dal punto di vista legale, con-
tributivo ed assicurativo. Il servizio si occupa tramite il
Patronato dell’attività di mediazione in caso di controver-
sia.

L’attività di questo servizio nell’ambito del Caf af-
fianca altre importanti realtà operative, tanto più pre-
ziose quanto più la società e il mondo del lavoro si
apre a presenze extracomunitarie, quali lo Sportello
Immigrati e dal Servizio di Tutela Giuridica per Colf e
Badanti.
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ALFA SERVIZI
SOCIETÀ COOPERATIVA 
Cooperativa nata nel 1985 con lo scopo di accentrare

l’attività di gestione amministrativa di tutte le realtà pro-
vinciali. Si occupa in particolare della tenuta delle conta-
bilità e degli adempimenti fiscali collegati delle società
del sistema provinciale (SAF, Immobiliare Speri, Solasa,
Coop. Edilizia) e delle associazioni (ACLI Prov.li, Patro-
nato ACLI Prov.le, U.S. ACLI Prov.le, C.T.ACLI Prov.le e
3 C.T.ACLI struttura di base, FAP ACLI, Fondazione La
Sorgente, I colori del mondo) e della tenuta delle buste
paga per i dipendenti del sistema. Gestisce inoltre lo spor-
tello di accoglienza dell’utenza della sede provinciale, ed
è di supporto per le piccole commissioni presso uffici,
banche; ha in carico il personale addetto alla pulizia del-
lo stabile.

SOLASA SOCIETÀ COOPERATIVA 
Cooperativa sociale nata nel 1987, per la gestione di

servizi alla persona. 
Negli ultimi anni ha concentrato la propria attività in

due differenti settori:
• servizio navetta protetta, attività svolta in collabora-

zione con i volontari AVAL, si occupa di accompagna-
re persone in difficoltà (anziani e disabili) per raggiun-
gere il posto di lavoro, o per piccole commissioni, nel
corso del 2012 sono state assistite n. 7 persone rea-
lizzando circa 250 trasporti

• centro affidi: costituito da un’equipe professionale spe-
cializzata, che nel rispondere al bisogno di reperimen-
to di famiglie affidatarie dedichi cura alla loro prepara-
zione e soprattutto le supporti durante tutto il periodo
dell’accoglienza, attraverso la formazione di famiglie
di supporto; nel corso dell’anno 2012 il centro ha se-
guito 2 gruppi di famiglie affidatarie e 7 famiglie con
minori in affido.

I DIPENDENTI E I COLLABORATORI
DEL SISTEMA
Qualche dato numerico sul personale

ACLI
Contratti part-time: n. 2
Contratti tempo pieno: n. 1
Totale: n. 3
SAF
Contratti part-time: n. 11
Contratti tempo pieno: n. 10
Totale: n. 21
PATRONATO
Contratti part-time: n. 9 (di cui n. 1 a carico nazionale) 
Contratti tempo pieno: n. 16 (di cui n. 3 a carico nazio-
nale)
Totale: n. 25 (di cui n. 4 a carico nazionale)
ALFA
Contratti part-time: n. 5
Contratti tempo pieno: n. 1
Totale: n. 6

LA FORMAZIONE NEL SISTEMA
La formazione interna alle imprese diventa progressiva-

mente sempre più determinante e importante, sia per ra-
gioni tecnico professionali che per ragioni di condivisione
di Sistema. La crescita professionale rafforza la qualità dei
nostri servizi e permette di conseguire obiettivi di sviluppo
organizzativo che vanno a rafforzare tutto il sistema.

Numerose sono le proposte formative che giungono per
tutti i servizi dalla sede nazionale e regionale, così come
numerosi sono gli incontri di aggiornamento e formazione
organizzati a livello provinciale (soprattutto per quanto ri-
guarda Patronato e Saf).

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 diret-
to di attività nei capi dell’istruzione, della formazione e
della tutela dei diritti civili, rivolte principalmente a sog-
getti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichi-
che, economiche, sociali o familiari o nei confronti di en-
ti che operano a favore di questi soggetti, la fondazione
si occupa anche di attività di assistenza sociale e assi-
stenza socio-sanitaria rivolte a tutti i soggetti (conforme-
mente a quanto stabilito dall’art.10 del D.Lgs n. 460/97
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per l’attività delle Onlus e successive modifiche e inte-
grazioni).

Nel corso dell’anno 2012 la Fondazione è stata impe-
gnata su tre principali fronti:
• la collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Uni-

versità degli Studi dell’Insubria al fine di proseguire
studi e ricerche sul tema del lavoro:
- Convegno annuale sul tema del lavoro: “Oltre la crisi
Qualità del lavoro per la qualità della vita. Alla ricerca
di percorsi occupazionali” (Università dell’Insubria di
Varese, 7 novembre 2012)
-Istituzione di due premi di laurea: “Acli per il Lavoro”
sul tema: “La gestione del personale: ricerca e utilizzo
delle competenze nel contesto della flessibilità, della
sostenibilità, della responsabilità sociale” (premiazio-
ne avvenuta il 5/11/2012)

• il consolidamento e la gestione degli immobili, patri-
monio storico delle Acli varesine

• il sostegno alla progettazione sociale 

I progetti sociali finanziati dalla fondazione
con il bando 2012

a) AMBITO: SOSTEGNO DI INIZIATIVE
PER FAVORIRE
L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Progetto: “COUS COUS E RISOTTO - I SAPORI
DELL’INTEGRAZIONE”
Presentato da: Zona Acli di Gallarate
Progetto: “LO SCRIGNO DEI TALENTI”
Presentato da: Società San Vincenzo de Paoli.
Progetto: “GLI ALTRI SIAMO NOI”
Presentato da: Ist. Comprensivo “S. D’Acquisto”
di Lonate Ceppino.
Progetto: “D.ISTURBO S.E A.PPRENDO - FASE 3”
Presentato da: I.C. “Card. Branda Castiglioni”

di Castiglione Olona
Progetto: “CAMPO SINTI GALLARATE”
Presentato da: Zona Acli di Gallarate.

b) AMBITO: SOSTEGNO DI INIZIATIVE
CHE PROMUOVONO
LA QUALITÀ DI VITA SOCIALE, 
FORMAZIONE UMANA E PROFESSIONALE
E IL LAVORO
Progetto: “PROFESSIONALMENTE PARLANDO -
GIOVANI AL LAVORO”
Presentato da: Acli Provinciali di Varese.
Progetto: “ATTIVATI!”
Presentato da: Comune di Angera / Acli Angera.
Progetto: “L’ARTIGIANO FA BOTTEGA”
Presentato: Comune di Gavirate / Acli Gavirate.
Progetto: “MENO RIFIUTI PIÙ FUTURO”
Presentato da: Acli Cassano Magnago / Acli Induno Olona.

LE ASSOCIAZIONI SPECIFICHE
Le Acli di Varese, tra l’altro, promuovono l’attività di una

serie di associazioni che coinvolgono settori specifici del-
la vita quotidiana e che si indirizzano nei più vari ambiti.

U.S. ACLI (UNIONE SPORTIVA ACLI) 
L’Unione Sportiva è l’ Ente di Promozione Sportiva delle

Acli riconosciuto dal CONI. È promossa dalle Acli per so-
stenere, sviluppare, organizzare attività motorie, ludiche e
sportive rivolte a soggetti di ogni età e di ogni condizione
(per approfondimenti si rimanda allo specifico libretto USA-
cli).
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ASSOCIAZIONE US. ACLI ANNO 2012
N. CIRCOLI 22
N. TESSERE 1.518
N. OPZIONI SU TESSERA ACLI 45
TOTALE SOCI 1.563

L’incremento del tesseramento è quindi legato al con-
solidamento e rinforzo delle società storicamente legate
alle ACLI e all’arrivo negli ultimi due anni di società che
hanno proposto nuove attività sportive.

C.T.A. (CENTRO TURISTICO ACLI)
Cta è una delle più attive associazioni di turismo socia-

le e opera per la promozione e il miglioramento del setto-
re, inteso come opportunità di crescita umana e culturale,
secondo un criterio che favorisce in particolare la pratica
turistica di gruppo, il turismo delle famiglie e quello rivolto
ai giovani e alla terza età.
ASSOCIAZIONE C.T. ACLI ANNO 2012
N. CIRCOLI 5
N. TESSERE 790
N. OPZIONI SU TESSERA ACLI 263
TOTALE SOCI 1.053

UNASP Acli
(Unione Nazionale Arti e Spettacolo - Acli)
È l’associazione delle Acli nata per promuovere nella

società civile le attività nei settori delle arti e della cultura.
ASSOCIAZIONE UNASP ANNO 2012
N. CIRCOLI 1

N. TESSERE 427
N. OPZIONI SU TESSERA ACLI /
TOTALE SOCI 427

ANNI VERDI 
Anni Verdi è l’associazione di protezione ambientale pre-

sente su tutto il territorio nazionale e riconosciuta dal mi-
nistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con D.M.
del 29 marzo 1994.
ASSOCIAZIONE ANNI VERDI ANNO 2012
N. CIRCOLI 2
N. TESSERE 18
N. OPZIONI SU TESSERA ACLI 10
TOTALE SOCI 28

ACLI TERRA 
Acli Terra è l’Associazione Nazionale Professionale Agri-

cola, senza fini di lucro, delle Acli, che opera nel mondo
rurale, in tutta Italia, a sostegno dello sviluppo delle per-
sone e dei territori. Acli Terra ostiene anche processi di
promozione della qualità della vita, della garanzia ali-
mentare e della salute, della valorizzazione delle produ-
zioni agricole e delle forme di commercializzazione a tu-
tela degli interessi convergenti di produttori e consuma-
tori. Nel 2012, si è costituito un gruppo di lavoro su que-
sti temi.
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FAP
(FEDERAZIONE ANZIANI PENSIONATI - ACLI)
La Fap-Acli (Federazione anziani e pensionati) è un’as-

sociazione nata per dare continuità e riconoscimento al-
l’impegno delle Acli volto a promuovere e tutelare i diritti
degli anziani e dei pensionati quali cittadini attivi della so-
cietà, protagonisti della vita sociale e politica.
TOTALE iscritti 1.062

Attività promosse nel corso del 2012:
• Incontri sociali nei Circoli sul progetto Fap, sui temi del

welfare e delle politiche sociali
• Convegno Provinciale annuale: “Invecchiare bene nel-

l’era della longevità” Busto Arsizio, 9 giugno 2012
• Corsi di informatica in collaborazione con Enaip presso

la sede Enaip di Varese (corso base e corso avanzato
da aprile a maggio 2012)

• Serie di incontri “Viaggio in poltrona” (promossi dal Cir-
colo Acli di Saronno)

• Partecipazione a dibattiti, tavole rotonde, convegni di al-
tre organizzazioni sindacali, pensionati 

• In base alle intese nazionali la Fap di varese svolge an-
che un ruolo di collaborazione e di rappresentanza pro-
vinciale per l’ANPC (Associazione Nazionale Partigiani
Cristiani)

• Adesione al convegno: “Cuore e benessere” organizza-
to dall’associazione Amici del cuore Onlus (Varese, 6
ottobre 2012).

AVAL
(ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ACLI LOMBARDIA)
L’AVAL è una Onlus che opera senza fini di lucro e che

promuove e sviluppa il volontariato all’interno del sistema
Acli lombardo.
Andamento iscritti Aval Varese anno 2012
Promotori Sociali 120
Volontari in altri settori 254
n. totale tesserati 374

Attività promosse da Aval nel 2012
I volontari Aval operano in molteplici campi di azione

ponendosi al servizio delle diverse strutture locali e pro-
vinciali delle Acli, nei Circoli, nelle Zone, nelle Associazio-

ni Specifiche e nei vari settori:
• nell’attività di Promotori Sociali del Patronato Acli;
• nelle molteplici attività promosse all’interno dei circoli

Acli e nelle Zone della provincia;
• come insegnanti nelle scuole di italiano per stranieri
• nel servizio di “navetta protetta” presso le zone Acli di

Varese, Gallarate, Busto A. e Luino

Aval inoltre svolge: 
• attività di formazione specifiche rivolte sia ai promotori

sociali (a cura del patronato) sia nei confronti dei volon-
tari attivi in altri ambiti (corsi organizzati a Saronno e
Gallarate, luglio-settembre 2012)

• assemblea annuale dei soci (21 aprile 2012)
• gite sociali: Monza e Pinacoteca ambrosiana.

Aderisce al progetto regionale Amministratori di soste-
gno e apertura di due punti informativi (Cuveglio e Caron-
no Varesino).

IPSIA (Istituto pace e sviluppo internazionale Acli) 
È costituita da un gruppo di persone volontarie che ope-

ra presso la sede locale della organizzazione non gover-
nativa (o.n.g.) promossa delle Acli.Opera per la coopera-
zione internazionale, la solidarietà tra i popoli e la diffu-
sione di una cultura di pace.

I principali progetti realizzati nel 2012 sono: 
• In Bosnia: adozioni a distanza di famiglie bosniache rien-

trate nei loro villaggi, che hanno gravi problemi econo-
mici. Partecipazione alla Marcia della pace di Srebreni-
ca (luglio 2012)

• Presentazione del libro: “Sarajevo ti entra nel cuore” (Va-
rese, 3 febbraio 2012)

• “Corso di Italiano per stranieri” – In Italia, rivolto a tutti
gli stranieri che vogliono superare uno degli ostacoli più
grandi dell’integrazione sociale, la lingua 

• Manifestazione “Le Piazze del mondo 2012”
• Progettazione e programmazione del progetto: “Incon-

triamo le donne dell’ Associazione bosniaca Zena-Zrtva
Rata”.
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ALTRE SINERGIE
Da anni le Acli di Varese si impegnano in un’azione sinergica su importanti temi quali quello del lavoro, della legali-

tà, della povertà, del volontariato, della pace, del no profit, in dialogo e con il coinvolgimento di altre associazioni che
tradizionalmente si confrontano con le Acli.

Sul tema dell’immigrazione le Acli provinciali aderiscono al Coordinamento Migrante, gruppo trasversale che si impe-
gna quotidianamente sulle tematiche dell’immigrazione.

Nel settore del volontariato e più in generale del no profit Acli ha promosso, con altre associazioni, la nascita del
Forum del Terzo Settore che si ritrova periodicamente e sono socie del Cesvov (Centro Servizi per il Volontariato di Va-
rese).

Sono molte le sinergie attivate con altre realtà con l’obiettivo di porre al centro dell’azione la persona. 

ENAIP LOMBARDIA 
Enaip Lombardia è oggi una riconosciuta agenzia formativa, che si caratterizza per la qualità dell’offerta, l’ampiezza e

la diversificazione dei servizi formativi e al lavoro erogati, la capacità di sostenere le persone e le imprese sia in tempi di
crisi che di crescita, avendo a cuore lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane e del capitale sociale, la dinami-
cità nell’adeguare le modalità organizzative ai cambiamenti degli scenari per essere in grado di fornire risposte adegua-
te.

In provincia di Varese sono presenti due sedi Enaip: Varese e Busto Arsizio.
Di seguito le attività sviluppate nel corso dell’anno scolastico 2011-2012:

ATTIVITÀ NELL’OBBLIGO FORMATIVO 32 31.680 585

ATTIVITÀ PER ADULTI IN DISAGIO OCCUPAZIONALE 33 2.882 504

ATTIVITÀPER DETENUTI CASA CIRCONDARIALE
DI VARESE e BUSTO ARSIZIO 13 698 97

TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
EXTRA-CURRICULARI – – 425

ATTIVITÀ PER UTENTI DISABILI 17 1.388 80

CORSI PER APPRENDISTI E TUTOR 79 2.680 1.053

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER LAVORATORI 54 1.908 466

LEARNING WEEK 3 40 80

CORSI FINANZIATI DA AZIENDE, UTENTI O ENTI PUBBLICI 29 1.387 160

ATTIVITÀ POST-DIPLOMA IN COLLABORAZIONE
CON SCUOLE MEDIE SUPERIORI 1 1.000 23

CORSI ASA - OSS FINANZIATI DAGLI UTENTI 2 1.800 29

LINGUA ITALIANA PER STRANIERI 2 100 29

TOTALI 265 45.563 3.531

ANNO FORMATIVO 2011 / 2012

DESCRIZIONE PROGETTI

PROVINCIA DI VARESE

N.
CORSI

ORE DI
FORMAZIONE

UTENTI
CONVOCATI
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IL SISTEMA ACLI PROVINCIALE 
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