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PERCHÉ UNA “RELAZIONE SOCIALE”

La relazione sociale risponde alla necessità che un’associazione ha 
di offrire una rappresentazione più ampia del suo operato: andando 
oltre le cifre di un bilancio, la relazione cerca di evidenziare il valore 
del “capitale sociale” descrivendo l’impegno, le azioni che stanno 
dietro l’utilizzo dei fondi. Si tratta di risorse significative, fatte di ore 
donate, di tempi impegnati nei servizi più disparati alle persone, 
di competenze e professionalità acquisite con passione, mosse da 
uno spirito volontaristico che non troverebbe riscontro nella sola 
quadratura dei conti. 
La relazione si sta rivelando uno strumento necessario da offrire alla 
lettura di tutti i nostri soci per chiarire e illustrare le azioni sociali 
intraprese, l’impegno assunto sul territorio  durante l’anno dai tanti 
volontari che hanno collaborato con noi.
Gli obiettivi di questo lavoro sono:
•	evidenziare i tratti essenziali del servizio “istituzionale” svolto;
•	mostrare l’impegno per sostenere e valorizzare il patrimonio 

umano presente;
•	offrire un quadro di lettura del vero “capitale sociale” delle Acli 

provinciali di Varese rappresentato dai suoi interventi, dai risultati 
raggiunti sul territorio e dalle persone coinvolte nel volontariato.

È auspicabile che ciascun socio trovi tra le informazioni di questa 
Relazione Sociale quanto può servire per riscoprire e magari (perché 
no) ri-appassionarsi all’agire sociale della nostra associazione.

                    |            Acli Varese
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CHI SIAMO

Le Acli sono un’associazione di promozione 
sociale che nasce dall’impegno di cittadini che 
condividono i principi fondamentali del Vangelo 
e che, attraverso una formazione sociale e politica, 
pone al centro della sua azione la persona con 
i suoi bisogni di spiritualità, cultura, libertà e 
democrazia, ma anche quelli più concreti della 
casa, del lavoro, della salute, dell’istruzione, 
dell’assistenza, della 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 una particolare attenzione alla promozione 
della crescita integrale della persona e della 
società. Servizi e imprese 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 
sociale del territorio tramite dibattiti, campagne, 
mobilitazione dei cittadini e numerose altre attività 
a scopo sociale.

PRINCIPALI SETTORI DI INTERVENTO

•	Tutela e Promozione dei diritti sociali e l’educazione alla cittadinanza attiva.
•	Assistenza previdenziale (Patronato) e fiscale (SAF Acli Varese).
•	Promozione di cooperative e, più in generale, di lavoro associato (Alfa Servizi).
•	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 la promozione di progetti legati all’ambiente (Acli Terra).
•	Promozione di stili di vita sostenibili.
•	Legalità.
•	Spiritualità e vita cristiana.
•	Lavoro, economia e welfare.
•	 Iniziative di contrasto alla povertà.
•	Formazione.
•	Volontariato (Aval).
•	Formazione professionale (Fondazione Enaip Lombardia). 

Da anni le Acli di Varese si impegnano sui temi del
lavoro, legalità, povertà, volontariato, pace, no-profit, ma non 

da sole. Per l’immigrazione le Acli provinciali aderiscono al Coordinamento Migrante, per il volontariato e il 
no-profit hanno promosso la nascita del Forum del Terzo Settore e sono socie del Cesvov. Non secondario 
è l’impegno verso la formazione con le sedi Enaip di Varese e Busto Arsizio. Sono molte le sinergie attivate 
con altre realtà, come con 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 per le iniziative 
nelle scuole superiori sui temi del disarmo e della pace; con l’Associazione I Colori del Mondo Onlus 
nelle azioni di contrasto alla povertà e al disagio. Oltre a questi casi specifici, le Acli tradizionalmente 
si confrontano con tutte le altre associazioni presenti sul territorio al fine di riprogettare il futuro sulle 
nuove sfide che trovano concretezza nelle nostre realtà familiari, sociali, lavorative, scolastiche.
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2016 ANNO DI CONGRESSI 

Il Congresso: momento di scelte 
e discernimento
Ogni 4 anni le Acli celebrano 
il proprio Congresso a tutti i 
livelli (circoli, zone, provincia, 
regione, sede nazionale). Il 
Congresso è un’occasione per 
leggere insieme i segni del 
tempo e far maturare le scelte 
e le linee politiche di futuro 
dell’associazione per i quattro 
anni successivi, un momento 
di reale partecipazione alla 
vita democratica dell’intero 
movimento, che coinvolge tutti i 
soci attraverso i Circoli.
Durante il Congresso vengono 
rinnovati gli organismi provinciali 
dell’associazione e si esprime la 
vivacità e la democrazia interna.
La preparazione al Congresso 
ha richiesto un grande 
impegno: dal 11 gennaio 2015 
al 9 marzo 2016 scorso i 64 
Circoli Acli della provincia di 
Varese hanno celebrato le loro 
Assemblee eleggendo i propri 
rappresentanti congressuali, in 
molti casi rinnovando anche le 
proprie cariche. 

Il 29° Congresso provinciale
Sabato 19 marzo 2016 a Cairate 
(VA) si è svolto il 29esimo 
congresso delle Acli provinciali 
di Varese, dal titolo “Niente 
paura, con le Acli attraversiamo il 
cambiamento”, durante il quale 
129 delegati fra rappresentanti di 

Zona, Circoli ed Associazioni 
specifiche hanno rinnovato gli 
organismi dell’associazione con 
l’elezione del nuovo Consiglio 
provinciale e durante il quale 
sono state definite le linee 
guida politiche del prossimo 
quadriennio. 
L’assise congressuale ha eletto 
- e approvato quattro mozioni, 
le più importanti riguardano la 
proposta di modifiche statutarie, 
la proposta della creazione 
di un sindacato dei lavoratori 
domestici, e a sostegno del 
Patronato, colpito da tagli lineari.

Impegni per le Acli di domani
La stagione congressuale è 
stata occasione per leggere i 
segni dei tempi pensando ad 
azioni ed iniziative che possano 
rilanciare una presenza più 
attiva dei Circoli nella provincia. 
In tutti i vari livelli congressuali 
è emersa la necessità, a partire 
dal territorio, di ritessere i 
legami e le relazioni con gli altri 
e che, per farlo, è necessario 
saper cogliere i bisogni sociali 

presenti, farsi catalizzatori 
dei fenomeni politici e sociali 
moltiplicando, a partire da 
questi, le occasioni di incontro, 
formazione e scambio. Questo 
guardando a quel che si fa in 
modo critico e studiando, al 
contempo, nuove modalità 
per coinvolgere  soci e 
cittadini. Risulta fondamentale 
riappropriarsi della dimensione 
popolare dell’Associazione 
riprendendo a fare cultura in 
senso ampio sui temi “caldi” 
del quotidiano e contribuire 
a diffondere strumenti di 
riflessione culturale che siano al 
passo con i tempi e i linguaggi 
contemporanei.
A partire da queste 
considerazioni, il Congresso 
provinciale ha impegnato il 
neo Consiglio e la Presidenza 
provinciale a:
•	dare priorità alla rigenerazione 

associativa;
•	sostenere e sviluppare la 

formazione a tutti i livelli;
•	consolidare associazioni  

specifiche, servizi , imprese sociali.
 
 
IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

Il consiglio 
A seguito delle elezioni, svoltesi 
durante il congresso, sono stati 
eletti i nuovi membri del consiglio 
provinciale che resteranno in 
carica per i prossimi 4 anni.

Nel 2016 il Consiglio Provinciale si è riunito per 3 volte: 
venerdì 1 aprile, con la conferma di Filippo Pinzone come Presidente 
provinciale. Il 21 ottobre, Consiglio provinciale in via straordinaria 
aperto a tutti i dirigenti provinciali, con la presenza del presidente 
nazionale Rossini. Mercoledì 7 dicembre con l’approvazione dei 
dati del tesseramento e le norme per la campagna 2017.
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La Presidenza 
Accanto a Pinzone (che ha assunto la delega alla 
comunicazione e al servizio civile) la Presidenza 
provinciale è composta:
•	Dario Cecchin - Vice Presidente vicario con delega 

al Terzo Settore e, Volontariato, ai Rapporti con le 
Istituzioni e l’associazionismo.

•	Daniele Moriggi - Amministratore con delega alle 
Risorse umane.

•	Carmela Tascone - Segretario di Presidenza con 
delega a Lavoro ed Economia.

•	Filippo Cardaci - Segretario di Presidenza  con 
delega a Welfare e Immigrazione.

•	Zeffirino Mongodi - Segretario di Presidenza con 
delega alla Formazione.

Partecipano alla Presidenza (senza diritto di voto):
Carla Rigolio – Responsabile del Coord. donne.
Riccardo Dominioni – Segretario provinciale Fap.
Maria Logozzi – Presidente provinciale USAcli.
Ruffino Selmi – membro della Presidenza Regionale 
con delega provinciale a Spiritualità - Pace e 
Internazionale.

Nel corso dell’anno 2016 la Presidenza Provinciale 
si è riunita per 23 volte, a cadenza quindicinale, 
presso la sede provinciale delle Acli.

Il congresso regionale
Sabato 9 aprile si è svolto a Como il XIII° Congresso 
regionale che ha visto la partecipazione di oltre 300 
persone tra delegati e invitati. Nella giornata sono 
stati approfonditi temi chiave quali: educazione e 
formazione, welfare comunitario, ruolo dei corpi 
intermedi, integrazione e migrazioni, legalità. 
Al termine delle elezioni dei trenta Consiglieri 
Regionali, è stata proposta la nomina di Attilio 
Rossato, di Mantova, quale Presidente Regionale 
delle Acli lombarde. 

Il congresso nazionale
Il XXV Congresso nazionale delle Acli, svolto a 
San Vincenzo (Li) dal 5 all’ 8 maggio, ha eletto il 
bresciano Roberto Rossini Presidente nazionale. 
L’Assemblea congressuale ha inoltre eletto 40 
Consiglieri nazionali ed è stata approvata la 
Mozione contenente le indicazioni programmatiche 
del nuovo mandato.       

Consiglieri eletti da parte dei delegati:

NOME E CIRCOLO DI APPARTENENZA

1 Pinzone Filippo
Circolo “A. Grandi” - Gallarate

2 Di Genova Eloisa
Circolo di Solbiate Olona

3 Moriggi Daniele
Circolo di Madonna Regina - Busto Arsizio

4 Airaghi Daniela
Circolo di Quinzano - Sumirago

5 Villa Massimo Luigi
Circolo “A. Grandi” - Saronno

6 Sanarico Luciana
Circolo “M. Rimoldi” - Cassano Magnago

7 Senaldi Giovanni
Circolo di Crenna - Gallarate

8 Giamberini Giovanni
Circolo di Azzate

9 Cecconello Bruna
Circolo “L. Morelli” - Busto Arsizio

10 Damin Maria
Circolo “L. Morelli” - Busto Arsizio

11 Balzan Vittorino
Circolo “D. Tondini” - Orago

12 Mongodi Zeffirino
Circolo di Voldomino - Luino

13 Iervese Paolo
Circolo “L. Morelli” - Busto Arsizio

14 Forasacco Tarcisio
Circolo di Madonna Regina - Busto Arsizio

Consiglieri eletti da parte dei Presidenti:

NOME E CIRCOLO DI APPARTENENZA

1 Acchini Matteo
Circolo di Lozza

2 Brambilla Pisoni Ignazio
Circolo “SS. Apostoli” - Busto A.

3 Citerio Piercarlo
Circolo di Giubiano - Varese

4 Ferri Albino
Circolo di Casorate Sempione

5 Lumiera Giovanna
Circolo Acli Colf di Varese

6 Martarello Antonella
Circolo di Ferno

7 Riganti Doriano
Circolo di Madonna Regina - Busto A.

Consiglieri di diritto:

NOME ASSOCIAZIONE

1 Cardaci Filippo Ipsia
2 Cecchin Dario C.T. Acli
3 Cucchi Nadia Acli Colf
4 Dominioni Riccardo Fap Acli
5 Logozzi Maria U.S. Acli
6 Pinzone Paolo G.A.
7 Pozzi Giorgio Acli Terra
8 Rigolio Carla Coord. Donne
9 Selmi Ruffino Aval
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I circoli - n. 63
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, una presenza fondamentale per promuovere cittadinanza attiva e 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.

IL LIVELLO PROVINCIALE E LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Il livello provinciale attraverso le attività della 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 dagli organi 
del Consiglio e della Presidenza Provinciale, curando gli aspetti organizzativi e gestionali delle Acli 
provinciali, delle associazioni specifiche e delle strutture sul territorio.
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L’AZIONE SOCIALE 

Attività istituzionale: cosa è stato fatto sul territorio
Di seguito la descrizione delle più significative attività svolte, degli ambiti di impegno toccati e del loro 
valore politico e sociale.

[ AZIONE POLITICA E 
 CAMPAGNE SOCIALI ]
Quanto fatto ha avuto come 
obiettivo voler rilanciare le 
Acli, riscoprendo il valore 
politico e sociale insito nel 
partecipare alla vita associativa, 
facendo diventare Circoli 
e Zone luoghi di dibattito e 
approfondimento culturale, 
politico, di aggregazione, luoghi 
dove attuare nella pratica le 
fedeltà del Movimento al Lavoro, 
alla Democrazia, al Vangelo.  

•	Referendum sulle trivelle
Il 17 aprile il popolo italiano è 
stato chiamato a votare per il 
Referendum contro le trivelle in 
mare. Le Acli si sono mobilitate 
per invitare i cittadini ad andare 
a votare si per abrogare una 
norma che eliminava la scadenza 
delle concessioni in mare.
Non è stato raggiunto il quorum.
•	49°Incontro nazionale di studi
Popolo e democrazia sono stati 
al centro dell’incontro svolto 
a Roma il 16 e 17 settembre: 
“Passione popolare. La persona, 
le Acli, il popolo: la democrazia 
scritta e quella che scriveremo”. 
Un’occasione di riflessione su 
come vive e cambia il popolo 

italiano, sul rapporto tra 
politica e derive populiste, su 
come contribuire a rafforzare 
la dimensione popolare della 
chiesa italiana. L’incontro è 
servito per rilanciare il rapporto 
tra istituzioni e popolo a partire 
dalla riscoperta della Carta 
costituzionale,  individuando 
criteri di discernimento chiari 
per valutare nel merito la 
riforma su cui gli italiani sono 
stati chiamati ad esprimersi.
•	Referendum sulla riforma 

costituzionale
A partire da settembre, Acli 
provinciali e circoli si sono 
mobilitati organizzando incontri 
informativi sul referendum della 
riforma costituzionale, con 
l’obiettivo di approfondirne i 
contenuti e vagliare gli eventuali 
cambiamenti che l’approvazione 
avrebbe comportato. 
Incontri organizzati:
9-10 settembre, workshop 
di approfondimento sui temi 
oggetto del referendum.
21 ottobre, Consiglio provinciale 
aperto sul tema: “Politica e 
riforme: le Acli cosa pensano?” 
con l’intervento di Roberto 
Rossini, Presidente   nazionale  Acli.
Numerosissime le iniziative 
informative promosse dai Circoli 

Acli di: Crenna di Gallarate, 
Caronno V., Gorla M. Busto A., 
Cassano M., Fagnano O., Solbiate 
O., Saronno, Gavirate, Venegono 
I., San Macario, Bolladello, 
Quinzano di Sumirago, Jerago 
con Orago, Lozza, Angera.
Una grande mobilitazione per 
la formazione dei cittadini.
L’autunno ha rappresentato 
un momento di grande 
rivitalizzazione. Pur essendo 
schierate per il sì, l’intento 
dell’associazione è stato quello 
di fare informazione popolare, 
sostenendo la Repubblica. Sono 
stati organizzati momenti di 
confronto e sono stati contattati 
docenti, avvocati, parlamentari, 
esperti, facendo quello che ci 
si aspetta da una associazione 
fedele alla democrazia.

“Non abbiamo preso una 
parte in modo pregiudiziale, 
ma accompagnato un 
discernimento. E non abbiamo, 
infine, rifiutato un parere: 
abbiamo anche detto una nostra 
parola. Insomma, abbiamo 
tenuto una postura e preso una 
posizione” - Roberto Rossini.

 
Oltre 25mila i cittadini incontrati 
in 350 incontri in tutta Italia.



ACLI Varese  |  Relazione Sociale 2016 9  /  16

[ LAVORO ]
• Professionalmente
parlando…mi metto al lavoro
Fondazione La Sorgente, 
in collaborazione con Acli 
provinciali di Varese, ha 
proposto un progetto ideato 
per supportare la crescita 
professionale di coloro che 
desiderano (ri)modellare la 
propria figura professionale ed 
impegno lavorativo. Oltre al 
percorso per giovani e adulti, 
è stato avviato un progetto di 
accompagnamento allo start 
up d’impresa dedicato agli 
studenti del 5° anno dell’Istituto 
Alberghiero De Filippi di Varese. 

• Incontra Lavoro! 
Apertura degli sportelli di 
Intermediazione Lavoro
Da aprile, on-line e presso 
le sedi di Varese, Gallarate, 
Cassano Magnago, Saronno, 
Angera e Castelveccana, in 
collaborazione con il Patronato, 
sono stati attivati gli Sportelli 
di Intermediazione Lavoro: 
un servizio di accoglienza 
e informazione rivolto agli 
inoccupati.  Accedendo si viene 
inseriti all’interno di un database 
per la ricezione di informazioni 
sul mercato del lavoro, corsi di 
formazione e offerte di impiego. 
È stato  inoltre svolto un percorso 

di formazione per i volontari. 
• Il Barometro del lavoro
Newsletter trimestrale sulle 
opportunità di lavoro
Studio e prima elaborazione per 
la realizzazione di una newsletter 
trimestrale sull’andamento della 
domanda di lavoro in Provincia 
di Varese con un focus sui profili 
professionali richiesti e i settori 
in crescita. 

Altre iniziative
•	01/05 promozione della festa 

del lavoro con lo slogan “1° 
Maggio, il lavoro deve essere 
libero creativo partecipativo e 
solidale”.

COMUNICAZIONE
Rendere più vicine le Acli a soci, ai cittadini, ai 
giovani, utilizzando tutti gli strumenti comunicativi, 
dal giornale ai social network,  per far conoscere 
le iniziative, le idee e i punti di vista del Movimento 
su ciò che avviene nella società, nella politica, nel 
mondo. Quanto finora realizzato è un buon passo, 
ma purtroppo si è ancora lontani dal raggiungere 
una capillare diffusione delle iniziative e ancora 
lontano dal coinvolgere attivamente tutti i soci. 
•	+45% nella raccolta delle e-mail dei soci.

•	N. 12 newsletter inviate a tutti i soci che all’atto 
del tesseramento, hanno comunicato la mail.

•	N. 5 edizioni della Rivista AcliVarese con una 
tiratura media di 8.500 copie.

•	Gestione del sito www.aclivarese.org che ha 
registrato picchi di traffico durante il periodo 
della campagna fiscale con 500 accessi la 
settimana registrati a giugno 2016.

•	Social Media: gestione della pagina Facebook 
Aclivarese i cui post vengono seguiti da 2960 
persone.

[ WELFARE ]
Sul fronte del welfare, una generale lettura dei dati Istat fa capire quanto sia urgente promuovere una 
riflessione che porti allo sviluppo di sistemi integrati di welfare realizzati “dal basso”, a partire dalla 
collaborazione tra enti pubblici, privati e singoli cittadini. Nuove e più adeguate forme di sostegno alle 
persone in stato di fragilità per una comunità che si responsabilizza e si prende cura di sé stessa. Ne 
sono un piccolo esempio il tentativo di creare, a livello territoriale, un piano partecipato che coinvolga 
tutti gli attori interessati all’istituto dell’Amministratore di Sostegno e quanto si sta facendo nell’ambito 
dei servizi di cura con il proseguire della collaborazione tra il nostro Patronato e Uneba.

FAMIGLIA
Oltre alla promozione di servizi specifici per le 
famiglie messi in campo da Patronato e SAF, 
verso fine anno è iniziata la progettazione di un 
ciclo di incontri sulle sfide, le problematiche e le 
opportunità che le famiglie affrontano al giorno 
d’oggi.

FORMAZIONE
La formazione è diventata un impegno costante, con la 
realizzazione di momenti formativi su temi di interesse 
collettivo aperti a tutti i cittadini sensibili ai temi 
sociali. Oltre a questi sono stati promossi percorsi di 
formazione per volontari; incontri mensili di formazione 
per Promotori Sociali a cura del Patronato Acli.    

[ LEGALITÀ ]
Far emergere quanta illegalità esiste ancora in provincia di Varese e studiare soluzioni di contrasto al 
dilagare di mafie, corruzione e sfruttamento con iniziative per diffondere una cultura della legalità e 
stimolare una presa di coscienza sociale.
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•	XXI° Giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie, promossa da Libera - 21 aprile.
•	Prosecuzione della collaborazione con associazione A.N.D. (Azzardo e Nuove Dipendenze).
•	Adesione annuale a soci e coinvolgimento nelle attività di Libera Varese e Libera Lombardia.
•	“Libera la vita, con-dividila!” - Incontro con don Luigi Ciotti, 19 novembre, Venegono Superiore.

[ IMMIGRAZIONE ]
L’attività per e con gli immigrati vede le Acli sempre coinvolte.
•	Partecipazione attiva al Coordinamento Migrante 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.
•	Prosecuzione e sostegno al progetto: “Spazi di accoglienza”.
•	“Le piazze del Mondo - praticare l’accoglienza per rimanere umani” - 25 settembre, Varese. 
•	“Giornata mondiale contro il razzismo”: campagna di sensibilizzazione contro il razzismo - 10 dicembre.
•	Prosecuzione nei servizi dedicati ai migranti in particolar modo nell’ambito della previdenza, della 

tutela dei diritti e nei servizi di aiuto nella ricerca e accompagnamento al lavoro.
•	Attivazione tavolo provinciale dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) per i richiedenti asilo.  

[ PACE ]
A proseguo delle attività 
svolte nel 2015, Acli, Arci, Cgil, 
Cisl, Filmstudio ’90  hanno 
organizzato approfondimenti 
per conoscere la situazione 
geopolitica del corno d’Africa, 
con lo scopo  di indagare sui 

motivi del perdurare dei conflitti, 
i nodi irrisolti, il “che fare” 
degli organismi internazionali, 
dell’UE, del nostro paese, per 
favorire una soluzione non 
bellica e porre interrogativi su 
cosa poter fare.
•	4° ciclo Percorsi di pace: 

“L’Africa orientale, motore del 
suo continente” - maggio.

•	22^ Marcia per la Pace 
Perugia-Assisi, organizzata dal 
Coord. Nazionale Enti Locali 
per la Pace e i Diritti Umani, 
dalla Tavola della Pace e dalla 
Rete della Pace - 9 ottobre.

[ SERVIZIO CIVILE ]
Il Servizio civile è, per i giovani, una finestra sul mondo del lavoro, sulle sue problematiche, nel rapporto 
con le persone e i loro bisogni. Nel corso dell’anno si è concluso il percorso del volontario in servizio 
civile per il progetto: “Affari nostri” e a novembre hanno preso servizio 5 nuovi volontari:
•	1 volontario sul progetto dei lavoratori domestici: “Il mondo delle colf” - sede di attuazione Varese.
•	1 volontario sul progetto a tutela e promozione degli anziani: “Giovani si nasce, anziani si diventa” 

- sede di attuazione Varese.
•	1 volontario sul progetto sulla legalità e i diritti di cittadinanza: “Fairplay” - sede di attuazione Varese.
•	1 volontario sul progetto sportivo: “Dammi il cinque” - sede di attuazione Varese.
•	2 volontari sul progetto di turismo sociale: “Sì, viaggiare” - sede di attuazione Varese e Saronno.

[ SPIRITUALITÀ E 
 VITA CRISTIANA ]
Nel ciclo 2016 di Fractio Panis,  
incontri di lettura e meditazione 
delle sacre scritture, tenutosi 
a Morazzone, sono stati 
approfonditi argomenti per 
affrontare le implicazioni della 

quotidianità, del confronto con 
le culture nelle quali viviamo, 
con le scienze che si sviluppano. 
L’approccio non è stato rivolto alla 
lettura di un testo specifico, ma a 
tre “Parole fondamentali” per il 
credente in Gesù: la resurrezione, 
il battesimo e l’eucarestia.

•	Fractio Panis n. 9 incontri.
•	28/04, Milano, Basilica di 

Sant’Ambrogio “Giubileo dei 
lavoratori” presieduto dal 
card. Angelo Scola.

•	11/06 Dumenza, Giornata di 
spiritualità presso il monastero 
benedettino.

[ COORDINAMENTO DONNE ]
Le azioni promosse all’interno delle Zone e dei Circoli, attività che pur nella loro semplicità hanno 
cercato di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della cultura di genere e della violenza contro le donne.
•	Giornata della donna, celebrazione dei 70anni di diritto di voto alle donne in Italia - 8 marzo.
•	3° camminata delle donne a Quinzano di Sumirago - 13 marzo.
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[ STILI DI VITA ]

Nel corso del 2016 ha ripreso con più vigore l’interesse e l’impegno delle Acli provinciali sul fronte 
della diffusione e della promozione di “nuovi stili di vita”, scelte quotidiane che possono essere fatte per 
cercare di rendere il mondo più solidale, equo e vivibile per tutti, attraverso: consumo critico, finanza 
etica, turismo responsabile, gruppi di acquisto solidale GAS, mobilità sostenibile, energia rinnovabile.   

SVILUPPO ASSOCIATIVO E ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEI CIRCOLI
La sede provinciale ha sostenuto Circoli e Zone 
Acli, nelle attività di aggregazione, animazione 
sociale e politica del territorio.
•	Attività di consulenza amministrativa per circoli 

e zone; verifiche sugli adempimenti fiscali.
•	Gestione della campagna tesseramento.

•	Organizzazione di incontri e “visite di amicizia”.
•	Tutoraggio nelle attività di formazione.
•	Supporto nella progettazione sociale e 

nell’organizzazione delle attività.
•	Supporto nella comunicazione delle iniziative: 

grafica, social media, comunicati stampa, ecc.

•	“Educazione, Lavoro, Impegno civico. Le Acli e la riforma del terzo settore”: Assemblea dei circoli della 
Lombardia - 3 dicembre, Mantova. Un’occasione di riflessione sui temi strategici per l’associazione.

RISORSE UMANE

Nel 2016 in tutto il sistema Acli 
provinciale sono state occupate 
60 persone.

[ LA FORMAZIONE ]
Il 14 e 15 ottobre è stata organizzata una due giorni formativa per i dipendenti del sistema presso 
l’Istituto De Filippi di Varese: “Tutti a bordo. C’è un solo modo per raggiungere traguardi, farlo insieme 
perché da soli non siamo nessuno, ma insieme siamo capaci di molto”. Il corso si è focalizzato sulla 
condivisione degli obiettivi e dei risultati, il rispetto per quello che ciascuno nella sua autonomia 
realizza e la consapevolezza dei limiti e dei pregi dell’agire di ciascuno. I dipendenti concorrono infatti a 
sviluppare e promuovere verso l’esterno la mission e la conoscenza della proposta associativa delle Acli. 
La due giorni formativa è stata un’occasione per riflettere su dove stia il valore aggiunto di quello che si 
fa rispetto ad una azienda profit. Un altro aspetto ha riguardato la sfida motivazionale. I dipendenti, pur 
nel rispetto delle libertà di ciascuno, sono stati invitati a prendere coscienza del contesto valoriale in cui 
si trovano ad operare e a partecipare al programma di attività del Movimento.

[ IL VOLONTARIATO ]
Oltre ai lavoratori presso le sedi della provincia operano gratuitamente a favore dell’Associazione e dei 
suoi servizi più di 500 volontari. Sono state circa 70.000 il numero di ore di volontariato prestate!

CONTRATTI PART TIME CONTRATTI TEMPO PIENO

ACLI n.3 n.1
SAF n.13 n.10
PATRONATO n.10 (n.1 a carico nazionale) n.17 (n.3 a carico nazionale)
ALFA n.6 //

Progetti presentati dai Circoli e finanziati:
TITOLO PROGETTO PRESENTATO DA

Iniziativa “Il cristiano e la politica” Circolo “M. Rimoldi” di Cassano Magnago
Iniziative “Festa dei 70° anni di presenza del Circolo” Circolo “M. Rimoldi” di Cassano Magnago
Iniziative “25° Circolo Acli” Circolo di Peveranza
Ciclo di incontri “Economia in famiglia” Circolo “M. Rimoldi” di Cassano Magnago

Video proiezioni all’interno della rassegna 
cinematografica: “Un posto nel mondo”

Circoli di: Quinzano di Sumirago; “SS. Apostoli” e Madonna 
Regina di Busto Arsizio; Varese Centro.

11  /  16
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IL SISTEMA ACLI - LE ASSOCIAZIONI SPECIFICHE

AVAL VARESE - Associazione Volontari Acli Lombardia

AVAL promuove, forma e organizza i volontari che, gratuitamente, operano nel sistema Acli provinciale.
•	 NOVITÀ: PROGETTO TESSERE AMICIZIE

Progetto pensato per donne in stato di difficoltà, che gravitano intorno al centro della Caritas del  Decanato di Azzate. È 
stato allestito uno spazio attrezzato dove possano sviluppare tecniche di cucito e maglieria e instaurare relazioni di amicizia.

ACLI ARTE E SPETTACOLO

Associazione promossa delle Acli che segue attività artistiche e culturali. Di seguito le Associazioni affiliate.
•	 Artelandia: spettacoli teatrali per bambini 

all’Ospedale di Varese e di Busto Arsizio.
•	 Agogica: conferenze e workshop presso l’università 

Melo di Gallarate. Progetto “Musica per il proprio 
tempo”. Scuola di musica.

•	 Scuola color guard: evento “Mille e una danza”.
•	 Gruppo Polverfolk: concerti, eventi per i 40 anni insieme.
•	 Orchestra “I. Pizzetti”: concerti di musica classica.
•	 Attività corali con l’associazione “Riso e Canto” ed 

“Angel’s gospel Choir”.

ACLI COLF                                                                                                        
Acli Colf organizza collaboratori/trici familiari per costruire luoghi di partecipazione attiva; offre informazioni 
sulle normative che regolano il lavoro domestico; promuove la formazione professionale e momenti ricreativi.  
•	 Festa provinciale Acli di inizio anno - 10 gennaio.
•	 Decimo anniversario del Circolo - 17 aprile.
•	 Giornata internaz. del lavoro domestico, convegno 

“Nuove cittadine, non solo domestiche” - 12 giugno.
•	 Gita sociale a Padova - 6 novembre.
•	 “Tanti occhi un solo mondo - Dear Santa Claus” - 18 

dicembre.

•	 3° Corso di formazione per collaboratori domestici 
“La Casa in ordine” -  febbraio, aprile 2017 

•	 Realizzazione di un video documentario delle attività 
del Circolo.

•	 Apertura pagina facebook e utilizzo WhatsApp per 
promemoria appuntamenti importanti.

ACLI TERRA - Associazione Nazionale Professionale Agricola                                                                 

Acli Terra opera nel mondo rurale a sostegno dello sviluppo delle persone e dei territori. Sostiene processi di 
promozione della qualità della vita, della garanzia alimentare e della valorizzazione delle produzioni agricole.

C.T.A. - Centro Turistico Acli                                         

C.T.A. è una delle più attive associazioni di turismo sociale che favorisce la pratica turistica di gruppo, il turismo 
delle famiglie e quello rivolto ai giovani e alla terza età.  • “Viaggi in poltrona” presso il Circolo Acli di Saronno.
                 
FAP ACLI - Federazione Anziani Pensionati

La FAP si propone come rappresentanza sindacale, tutela i diritti di anziani e pensionati con azioni in campo salute 
assistenza e tempo libero, offre convenzioni con accesso agevolato a servizi e prestazioni interni ed esterni alle Acli. 
•	 Corso di base di informatica presso Enaip Busto A..
•	 Corso avanzato di informatica presso Enaip Varese.
•	 Lezioni relative all’uso di smartphone e tablet presso 

la sede provinciale Acli di Varese - settembre/ottobre.
•	 Corso per nuovi promotori sociali e per i volontari 

degli “Sportelli di Prossimità”.
•	 Stipula di numerose nuove convenzioni per soci.
•	 Partecipazione a dibattiti, tavole rotonde, convegni 

di altre associazioni sindacali e di pensionati.

IPSIA - Istituto pace e sviluppo internazionale Acli
È il ramo varesino della ONG delle Acli che si occupa di progetti di cooperazione e sviluppo internazionale. 
•	 Adozioni a distanza di famiglie bosniache rientrate nei loro villaggi dopo la guerra dei Balcani.

DATI NUMERICI 506 volontari - di cui 123 promotori sociali del Patronato

DATI NUMERICI n.8 associazioni affiliate n.246 totale soci

DATI NUMERICI n.265 totale soci

DATI NUMERICI n.5 strutture affiliate n.908 soci

DATI NUMERICI n.1377 totale soci
FAPACLI
Federazione Anziani e Pensionati
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•	 Partecipazione alla Marcia della pace di Srebrenica.
•	 Viaggio per incontrare le famiglie adottate e verificare la ripresa dopo l’alluvione.
•	 Corsi di italiano per stranieri a Varese.

U.S. ACLI - Unione Sportiva delle ACLI

L’Unione Sportiva è l’Ente di Promozione Sportiva delle Acli riconosciuto dal CONI. Sostiene, sviluppa, organizza 
attività motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e di ogni condizione. 
•	 “Camminata delle donne” con il Coord. Donne delle 

Acli e l’ASD Runners Quinzano - 8 marzo.
•	 “Camminata della salute”, con il circolo di Caronno 

Varesino, rientrante nel progetto nazionale.
•	 “Trail RTO” con ASD Sportivamente Morazzone.
•	 “3° Concorso Coreografico Caraibico” con ASD 

Fusione Danze.
•	 Partecipazione ad eventi nazionali di Karate a Pesaro.
•	 Stage di Taiji e QiGong, svoltosi in due giornate, con 

il maestro Wang, esperto di fama internazionale.
•	 1° Running ragazzi, circuito di 4 gare rivolto ai ragazzi 

dai 6 ai 15 anni. 
•	 Rassegna “Art Dance 2016”, con la partecipazione di 

6 scuole di danza classica e moderna
•	 Campionato di Karate “Children’s League”, 

competizione di Karate, sviluppata sullo stile di un 
campionato di calcio, che ha visto ottimo risultati di 
favore da parte dei partecipanti.

FONDAZIONE LA SORGENTE ONLUS                                   

La Fondazione La Sorgente Onlus, voluta dalle Acli Provinciali, mettendo a reddito i beni di cui dispone e con un 
contributo derivante dal 5x1000, sostiene progetti a carattere sociale. Nel 2016 è stata impegnata su quattro fronti:
• Premi di Laurea Acli per il lavoro • Progetto “Professionalmente parlando… Mi metto al lavoro”, pagina n. 9 • 
• Consolidamento e gestione degli immobili, patrimonio storico delle Acli • Sostegno alla progettazione sociale •

PREMI DI LAUREA “ACLI PER IL LAVORO”: il 12 marzo sono stati proclamati i laureati dei corsi triennali di Economia 
e Management dell’Università dell’Insubria. Sono state premiate le tesi di due studentesse, sul tema “Sviluppare 
impresa e sviluppare lavoro: logiche, metodi, esperienze, risultati!”.
BANDO PER LA PROGETTAZIONE SOCIALE: nel 2016 sono stati presentati 16 progetti, 10 dei quali finanziati, 
mettendo a disposizione tutti i fondi. Progetti che hanno beneficiato del finanziamento:

Nel corso dell’anno, la Fondazione la Sorgente, utilizzando i fondi derivanti dal contributo 5x1000, ha acquistato in 
Busto Arsizio un terreno agricolo, frutto di una eredità giacente, che ha destinato a supporto di un progetto a carattere 
sociale a gestione diretta con lo scopo di creare una start up a carattere agricolo, favorendo il lavoro giovanile.

DATI NUMERICI n.30 Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate n.3.133 totale soci

A sostegno al contrasto del degrado, dell’esclusione sociale e della logica dello ‘scarto’ applicata a livello sociale

TITOLO PROGETTO PRESENTATO DA

Aprire alla speranza Associazione San Vincenzo
Tessere amicizie AVAL

A sostegno di iniziative per la convivenza civile e sociale, come l’integrazione scolastica e l’educazione per giovani e adulti

TITOLO PROGETTO PRESENTATO DA

Compagni di banco, nuovi cittadini I Colori del Mondo Onlus
Attesa: Arco teso tra un vuoto del cuore e una speranza 
che lo sappia colmare

Associazione Assistenza Carcerati e Famiglie di Gallarate

4 ruote per il villaggio Villaggio SOS di Saronno
Musica per il proprio tempo Associazioni Polverfolk e Agogica

A sostegno di iniziative per la promozione della qualità della vita sociale, la formazione umana e professionale, il lavoro

TITOLO PROGETTO PRESENTATO DA

Il barometro del lavoro Patronato Acli
Lavori in corso Centro Gulliver
Un aiuto non è mai piccolo ENAIP Lombardia
Attività agricole a supporto formativo e sociale Coordinamento Acli della zona di Busto Arsizio
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SERVIZI E  IMPRESE SOCIALI

ALFA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA                                                 
Cooperativa nata nel 1985 con lo scopo di accentrare l’attività di gestione amministrativa di tutte le realtà 
provinciali. Si occupa in particolare della tenuta delle contabilità e degli adempimenti fiscali collegati delle società 
del sistema provinciale (SAF, Immobiliare Speri, Solasa, Coop. Edilizia) 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, ed è di supporto per le piccole 
commissioni presso uffici, e banche; ha in carico il personale addetto alla pulizia dello stabile.

IL PATRONATO                                                                           
ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ
Nel corso del 2016 l’andamento 
dell’attività del Patronato Acli di 
Varese si è mantenuta costante, 
confermando il nostro Patronato il 
primo della provincia .  Le pratiche 
attivate in totale in favore dei nostri 
clienti sono state complessivamente   
69.325, oltre  500  in più dell’anno 
precedente. 
Di queste pratiche solo una minima 
parte, poco più del 5%, riceve un 
riconoscimento economico da 
parte del Ministero del Lavoro, tutto 
il resto non rientra nel cosiddetto 
paniere e non è remunerato.  Per 
quanto riguarda le pratiche da 
punteggio il trend delle pensioni 
anticipate (ex-anzianità) e delle 
pensioni di vecchiaia si mantiene 
soddisfacente grazie anche al 
supporto fondamentale dei nostri 
volontari.  Occorre tuttavia non 
abbassare la guardia e sostenere   
il servizio con azioni mirate di 
promozione e sviluppo per non 
perdere quote di mercato. 
In calo, invece, per una generale 
stabilizzazione dei cittadini 
stranieri, le pratiche gestite dallo 
sportello immigrati. Il servizio rimane 
tuttavia importante per molti cittadini 

stranieri e per i loro nuovi bisogni. 
Sono in linea con gli   anni passati, 
quindi in incremento, le pratiche 
non a punteggio.  Il continuo 
aumento di queste pratiche 
non consente più di mantenere 
totalmente gratuito il servizio, anche 
per i continui e ormai strutturali  
tagli al Fondo Patronato. Per questo 
la Sede Nazionale ha sottoscritto 
da marzo 2017 una convenzione 
con il Ministero del Lavoro che 
ci consente di poter chiedere un 
contributo per alcune pratiche non 
finanziate ai nostri clienti. 

ANDAMENTO DELLA 
PRODUTTIVITÀ NEI CONFRONTI 
DEGLI ALTRI PATRONATI
Le stime Inps riferite all’attività 
2016 dei  patronati  in  provincia  
attestano il Patronato Acli  al 30,65% 
di produttività  con un distacco 
rispettivamente di quasi 8 punti 
dall’Inca-Cgil e di quasi 9 punti 
dall’Inas-Cisl. 
Acli, Inca, Inas e Ital-Uil  
costituiscono il CE-PA (Centro 
Patronati) che insieme svolge quasi 
80% dell’attività dei  patronati. 

ACCESSI, SEDI E SPORTELLI
Anche nel 2016 il numero degli 

accessi alle nostre Sedi è stato 
importante con oltre 65.000 
presenze, in sostanza come negli 
anni precedenti.  
Un nostro punto di forza è capillare  
diffusione dei servizi del Patronato 
su tutta la provincia: oltre alla sede 
provinciale ci sono 10 sedi zonali e 
oltre 70 segretariati sociali attivati 
grazie all’impegno generoso di 
130 promotori sociali volontari. 
In molte sedi è attiva e vitale 
anche la presenza dei   volontari 
dell’accoglienza che svolgono 
un prezioso lavoro di prima 
informazione e di supporto al 
servizio. 
 
RISORSE UMANE E FORMAZIONE
Le persone sono la ricchezza 
del Patronato ACLI e la sua 
qualità caratterizzante personale 
qualificato, consulenti capaci e 
competenti, volontari generosi e 
disponibili. Formano una squadra 
che sempre più deve essere coesa 
e affiatata. La formazione e lo 
spirito di collaborazione sono la 
ricetta per rafforzarla. Per questo 
sono proseguiti nell’anno momenti 
formativi e di aggiornamento per 
operatori e volontari.
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SAF ACLI VARESE s.r.l.  il centro di assistenza fiscale              

SAF Acli Varese srl è la società che si occupa dei servizi 
fiscali del sistema Acli provinciale. Dal 2000, anno di 
fondazione, ha cercato di essere sempre più vicina alle 
persone con ben 11 sportelli aperti tutto l’anno, senza 
contare gli sportelli, oltre 50, aperti durante il periodo 
delle denunce dei redditi per poter offrire il servizio “a 
km Zero” in tutta la provincia.

LA MISSIONE SOCIALE
Come tutti i servizi offerti dalle Acli, anche SAF si ispira 
ai principi aclisti di attenzione ai bisogni della gente 
offrendo un servizio affidabile e professionale. Oltre ad 
essere esperti di questioni fiscali, gli operatori cercano 
di orientare i cittadini verso il servizio specifico offerto 
dal “sistema Acli”  più adatto per ottemperare a quel 
bisogno. La capacità di ascolto e la professionalità del 
personale rappresentano due leve fondamentali che 
alimentano il passaparola fra gli utenti. Nel 2016 tutte le 
tariffe sono rimaste invariate, strutturate come sempre 
per agevolare gli utenti in fascia di reddito più bassa, 
in quanto sono direttamente proporzionali al reddito.
SAF rimane il principale strumento di finanziamento 
della progettualità associativa delle Acli varesine, e 
consente di rendere economicamente sostenibile lo 
sviluppo sociale dell’Associazione nella provincia. 
In tema di formazione, anche nel 2016 è stato proposto 
all’istituto di ragioneria di Gallarate “Gadda e Rosselli” 
il progetto “Il Contribuente ed il Fisco”: un percorso 
formativo finalizzato a far comprendere l’importanza di 
contribuire alla crescita del Paese e al benessere dei 
cittadini mediante il versamento di tasse e imposte. 
L’offerta formativa è stata di circa 450 ore in aula e 
laboratorio, a cui sono state aggiunte 60 ore di stage 
presso gli uffici.
SAF ha anche organizzato, in previsione della 
campagna fiscale, dei corsi fiscali presso Enaip sedi di 
Busto Arsizio e Varese, offrendo una preparazione non 
di poco conto. A tutti i partecipanti è stato rilasciato un 
attestato che ha permesso - anche a coloro che non 
sono stati assunti da SAF Acli Varese - di arricchire il 
proprio curriculum.
Per quanto riguarda le azioni sociali, durante il 2016 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. Va però 
sottolineato un calo drastico di tali utenti, pari al 84%, 
riconducibile al non invio, da parte del l’INPS, delle 
Certificazioni Uniche (ex mod. CUD) ai pensionati, i 
quali non sempre richiedono al Patronato o al CAF la 
stampare della propria copia. L’8xmille viene comunque 
ripartito tra tutte le professioni religiose, mentre con il 
5xmille vengono a mancare molti degli introiti destinati 
alle Associazioni ed agli altri Enti accreditati.

IL PERSONALE E LA FORMAZIONE
Tutti gli operatori hanno un contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato; per loro sono 
previste ed effettuate circa 2000 ore annue di 
formazione, presso la sede provinciale, che dispone 
di due aule di formazione ed anche  presso la sede 
nazionale, a Roma. Inoltre, per il periodo della 
campagna fiscale, nel 2016, sono stati assunti, tramite 
l’agenzia di lavoro interinale Manpower, n. 43 operatori 
a tempo determinato, privilegiando i contratti 
part-time per poter dare ad un numero maggiore 
di persone l’opportunità di lavorare.  Sono state 
organizzate 3 sessioni formative riservato agli operatori 
stagionali riguardanti l’aggiornamento normativo, per 
fronteggiare i continui cambiamenti, per un totale di 
circa 2000 ore di formazione/aggiornamento. 
Come ogni anno, poi, si sono tenuti presso le sedi 
Enaip di Busto Arsizio e di Varese tre corsi di formazione 
per “Operatori fiscali” per un totale di 6400 ore, che 
vedono impegnati 3 operatori per la docenza e che 
coinvolgono circa 50 corsisti.
A partire dalla campagna fiscale 2016, ogni operatore 
impegnato in questa attività, è sottoposto a dei 
test ministeriali che servono per garantire la buona 
preparazione: questi test sono somministrati all’inizio 
della campagna fiscale, vengono valutati dal CAF 
Nazionale - Ente accreditato dal ministero delle 
Finanze - e si svolgono su tre livelli di competenza. Tutti 
gli operatori hanno superato il test con profitto.

ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ
La campagna 2016 ha risentito dell’avvento del nuovo 
modello precompilato e le altre novità in tema di 
Modelli 730, novità introdotte a partire dall’anno 2015. 
Si è registrato un decremento del numero degli utenti 
che si sono rivolti agli sportelli per la compilazione 
del modello 730, ma si è ben lontani dal calo del 30% 
paventato dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, rispetto ai 
dati pre-riforma, SAF Acli ha perso in due anni poco più 
dell’11% degli utenti. Riguardo invece ai dati relativi 
all’ISEE si registra un incremento rispetto all’anno 
precedente pari al 5,65%. Per i Modelli RED ed INVCIV si 
è verificato un grossissimo incremento pari al 217% per 
quanto riguarda INCIV e del 44,75% per i RED, dopo il  
calo drastico e pesante nel corso del 2015. Lieve calo 
del Modello UNICO (- 3,43%) in quanto la platea degli 
utenti si è ormai assestata. I servizi di Piccole contabilità 
e quello relativo al Servizio Paghe e contributi per Colf 
e badanti hanno avuto un andamento abbastanza 
stabile, mentre va registrato un calo del 9% circa per il 
servizio Successioni.
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