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ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani

Con Te e per i tuoi Diritti
“Ho imparato che il problema
degli altri è uguale al mio.
Sortirne insieme è la politica,
sortirne da soli è l’avarizia.”
Mettersi “insieme” per risolvere
“insieme” i problemi e le sfide
che man mano si presentano
nella vita di ogni giorno,
nella società, nel lavoro.
(Don Lorenzo Milani da
“Lettera a una professoressa”)

aclivarese@aclivarese.it
2

Le ACLI aggregano laici cristiani attraverso una rete di Circoli, servizi, imprese, progetti e
associazioni specifiche. Esse contribuiscono a tessere i legami con la società, favorendo
forme di partecipazione e di democrazia, promuovendo il lavoro, la tutela e la formazione
dei lavoratori e dei cittadini, la cittadinanza, la pace e la giustizia, con un forte radicamento
al messaggio evangelico.
I circoli di base e le sedi zonali sono le cellule vive, testimonianze dirette della presenza e
dell’azione associativa sul territorio.
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Federazione Anziani e Pensionati ACLI

Tutela dei Diritti da Protagonista
La sfida è migliorare le possibilità
di invecchiare restando attivi e
di condurre una vita autonoma,
intervenendo in settori tanto
diversi quanto il lavoro,
l’assistenza sanitaria, i servizi
sociali, l’istruzione per gli adulti,
il volontariato, gli alloggi,
i servizi informativi o i trasporti”.
Costruire, insomma, una società
per tutte le età.

La Fap-Acli (Federazione anziani e pensionati) è un'associazione nata per dare continuità e
riconoscimento all'impegno delle Acli volto a promuovere e tutelare i diritti degli anziani e
dei pensionati quali cittadini attivi della società, protagonisti della vita sociale e politica.
I pensionati sono portatori di valori sociali, etici e spirituali a cui si vogliono destinare legittimi
servizi di assistenza e sostegno quotidiani offrendo anche attività di aggregazione e condivisione. Alla Fap possono aderire i pensionati e gli anziani che ne condividono la proposta
associativa partecipando alle iniziative promosse (corsi di formazione e convegni che trattano
di tematiche legate agli anziani), usufruendo dei servizi gratuiti e di convenzioni stipulate sul
territorio varesino e ricevendo gratuitamente il periodico quadrimestrale “Vitattiva” ed il
bimestrale “Aclivarese”.

(Pasquale Orlando,
Segretario nazionale FAP ACLI)

fap@aclivarese.it
3
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Unione Sportiva ACLI

Lo Sport per Tutti e di Tutti
«Le Acli - ha spiegato
il presidente delle Acli,
Andrea Olivero - scommettono
sullo sport per tutti, lo sport
di cittadinanza, perché
rappresenta una straordinaria
possibilità educativa, soprattutto
in questo momento drammatico,
in cui diventa indispensabile
far crescere i valori autentici
dello sport».
(Bologna 18 giugno 2011)

usacli@aclivarese.it
4

L'Unione Sportiva Acli è promossa dalle Acli per favorire, sostenere ed organizzare attività
motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e di ogni condizione, con particolare
attenzione alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale.
L'US Acli è soggetto promotore di sport per tutti. Un'attenzione privilegiata è da sempre
rivolta ai bambini e ai giovani, non soltanto perché lo sport rappresenta una delle più “facili”
attività di ricreazione, di aggregazione e di impegno ma soprattutto perché la pratica
motoria, ludica e sportiva riveste un fondamentale ruolo educativo e formativo.
L'US Acli mette in campo più di 40 specialità sportive con manifestazioni agonistiche; attività
motorie e ricreative per tutte le età; iniziative di educazione alla salute, al rispetto della
natura e dell'ambiente; attività formative e di aggiornamento per operatori e figure professionali dello sport; consulenza giuridica e fiscale alle società sportive affiliate.
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Centro Turistico ACLI

Il nostro Tempo è Libero
“La nostra missione è contribuire
a trasformare il turista in
viaggiatore responsabile e
consapevole, verso il territorio
che visita, ma soprattutto verso
la realtà sociale con la quale
viene in contatto.
La sfida è lavorare su una nuova
qualità del turismo sociale,
rispetto alla sua accessibilità
economica e al rapporto con
i soggetti “deboli“: anziani,
disabili, famiglie, migranti e
giovani”.

Il Centro Turistico Acli è una delle più prestigiose associazioni di turismo sociale ed opera da
diversi anni nella promozione del settore. Le proposte del CTA sono intese come occasioni
di crescita umana e culturale secondo un criterio che favorisce, in particolare, la pratica
turistica di gruppo, il turismo della famiglia, della terza età e dei giovani.
Ci impegniamo per l’affermazione di una concezione sociale della politica turistica tesa ad
ampliare la fruizione del turismo a tutti i cittadini, per conoscere le bellezze naturali ed artistiche
del nostro Paese, dell’Europa e la cultura di altri popoli e nazioni.
L’iscrizione al CTA rappresenta un autentico passaporto per un mondo di amici, di solidarietà,
di cultura e di festa e rispetto per la natura. L’associazione muove, ogni anno, più di 70.000
persone attraverso la programmazione della rete territoriale e in provincia di Varese
promuove le proprie attività tramite 5 strutture vicine alle vostre esigenze.

(Pino Vitale, Presidente nazionale
CTA)

cta@aclivarese.it
5
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Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI onlus

Per un Mondo di Comunità solidali
Lo sviluppo non si riduce
alla semplice crescita economica.
Per essere sviluppo autentico,
dev'essere integrale, il che
vuol dire volto alla promozione
di ogni uomo e di tutto l'uomo.
Com'è stato giustamente
sottolineato da un eminente
esperto: «noi non accettiamo
di separare l'economico
dall'umano, lo sviluppo dalla
civiltà dove si inserisce.
Ciò che conta per noi è l'uomo,
ogni uomo, ogni gruppo
d'uomini, fino a comprendere
l'umanità intera»
(Populorum Progressio, 1968)

ipsia@aclivarese.it
6

IPSIA è l'organizzazione non governativa promossa dalle Acli che opera nel campo della
cooperazione internazionale. Dal 1985 promuove iniziative che unisco associazionismo,
formazione - professionale e non - e sviluppo sociale costruendo legami di solidarietà fra i
popoli. L’azione di IPSIA è rivolta prevalentemente ai giovani che vogliano impegnarsi per
uno sviluppo sostenibile, per la convivenza civile e per la pace.
Promuove relazioni con organizzazioni che sostengono iniziative a favore delle vittime di
guerre e povertà, avendo il riconoscimento di idoneità ad operare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Il gruppo di volontari di Varese attualmente opera in Bosnia con adozioni a distanza di
famiglie e promozione di circuiti di solidarietà ed in Palestina con una raccolta fondi a favore
di un Centro di Aggregazione Giovanile con sede a Betlemme.
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Unione Nazionale Arte e Spettacolo

L’Arte di esprimersi
“Questo mondo nel quale viviamo
ha bisogno di bellezza per non
sprofondare nella disperazione.
La bellezza, come la verità,
è ciò che infonde gioia al cuore
degli uomini, è quel frutto prezioso
che resiste al logorio del tempo,
che unisce le generazioni e le fa
comunicare nell’ammirazione. ….
Ricordatevi che siete i custodi
della bellezza nel mondo”.

L'Unasp ha un programma rivolto soprattutto alle giovani generazioni e promuove nella
società civile attività nei settori delle arti e della cultura. In particolare l'Unasp vuole:
• promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche
nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello
spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria, delle arti figurative,
della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo, dell'animazione turistica;
• promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, ed ogni altra iniziativa utile
alla promozione e alla diffusione dell'arte e della cultura, intervenire presso le istituzioni
pubbliche affinché promuovano la realizzazione di strutture e spazi d'intervento adeguati
allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini.

(dal Messaggio di Paolo VI
agli artisti alla chiusura del
Concilio Ecumenico Vaticano II,
8 dicembre 1965)

unasp@aclivarese.it
7
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ACLI Ambiente Anni Verdi

Per la Salvaguardia e la Custodia del Creato
“Le modalità con cui l'uomo
tratta l'ambiente influiscono
sulle modalità con cui tratta
se stesso e viceversa. Ciò richiama
la società odierna a rivedere
seriamente il suo stile di vita che,
in molte parti del mondo, è incline
all'edonismo e al consumismo,
restando indifferente ai danni
che ne derivano.
È necessario un effettivo
cambiamento di mentalità che ci
induca ad adottare nuovi stili di
vita …“
(dall'Enciclica Caritas in Veritate, n.51)

anniverdi@aclivarese.it
8

Anni Verdi è l’associazione di protezione ambientale, promossa a livello nazionale dalle Acli,
presente su tutto il territorio nazionale e riconosciuta dal ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio con D.M. del 29 marzo 1994.
Obiettivo ambizioso, ma realizzabile, di Acli Anni Verdi è quello di caratterizzarsi come
associazione ambientalista italiana rivolta ad animare principalmente il mondo cristiano.
Confida nella possibilità di creare, attraverso progetti e iniziative concrete, opportunità per
avvicinare il maggior numero di persone, associazioni e organizzazioni al tema ambientale,
alla salvaguardia e alla custodia del creato.
Si pone l’obiettivo di promuovere una cultura ecologica della vita quotidiana, dei piccoli
gesti che cambiano l’atteggiamento nei confronti dell’ambiente, dei prodotti della natura,
per costruire una cultura ecologica rivolta al mondo intero che sappia coniugare nella difesa
dell’ambiente la solidarietà e la giustizia tra i popoli.
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Gioventù Aclista

Giovani protagonisti dell’Oggi, costruttori attivi del Domani
“Cari giovani, voi siete un dono
prezioso per la società.
Non lasciatevi prendere dallo
scoraggiamento di fronte alle
difficoltà e non abbandonatevi
a false soluzioni, che spesso si
presentano come la via più facile
per superare i problemi ...Vivete
con fiducia la vostra giovinezza e
quei profondi desideri che provate
di felicità, di verità, di bellezza
e di amore vero!
Vivete intensamente questa
stagione della vita così ricca e
piena di entusiasmo.

“La nostra azione è rivolta al futuro. Un futuro che sarà il nostro spazio, costruito da giovani
dinamici, coraggiosi e forti! Un futuro che sarà la nostra terra promessa.”
“Se sapremo usare braccia e cuore saremo sia architetti che profeti; saremo giovani uomini
e giovani donne - sentinelle sul territorio - che investono in gesti e parole di solidarietà, democrazia e impegno civile.”
GA promuove l'aggregazione dei giovani al di sotto dei trentadue anni dando vita a luoghi
di incontro, di amicizia, di festa, di attività culturali, di iniziative di solidarietà sociale.
Mediante la costruzione partecipata di percorsi di educazione e formazione alla politica,
all'impegno civile, alla cittadinanza attiva favorisce lo scambio di idee ed esperienze, la
maturazione di una coscienza sociale e politica con lo scopo di progettare azioni utili ed
efficaci.

(Messaggio di Benedetto XVI
per la XLV Giornata Mondiale
della Pace, 1°gennaio 2012)

ga@aclivarese.it
9
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Coordinamento Donne ACLI

Insieme per il Mondo che vogliamo
Segni dei tempi
…. in secondo luogo viene
un fatto a tutti noto, e cioè
l’ingresso della donna nella vita
pubblica...
…nella donna, infatti, diviene
sempre più chiara e operante la
coscienza della propria dignità.
Sa di non poter permettere di
essere considerata e trattata
come strumento; esige di essere
considerata come persona,
tanto nell’ambito della vita
domestica che in quello della
vita pubblica.
(Enciclica Pacem in Terris, n.22)

coordinamentodonne@aclivarese.it
10

La presenza delle donne nelle Acli costituisce una costante nella loro storia fin dalle origini,
nella cornice dell'emancipazione culturale, sociale e politica.
Questo percorso, profondamente intrecciato alle questioni cruciali che hanno interpellato e
interpellano l'associazione - dal lavoro al welfare, dalla famiglia alla vita cristiana - promuovendo una progressiva consapevolezza e diffusione della cultura di genere, delle pari opportunità, della reciprocità tra le donne e gli uomini. Il Coordinamento Donne Acli si propone
di valorizzare la presenza femminile nel movimento, nello specifico rappresenta e promuove
il ruolo politico delle donne delle Acli; promuove e attiva azioni positive e strategie di pari
opportunità uomo-donna nel sistema Acli; promuove e
coordina iniziative di studio, formazione, azione sociale
e politica per favorire l’aggregazione delle donne e valorizzarne pensiero ed esperienza.
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Associazione Collaboratrici Familiari

Un Welfare inclusivo per tutelare i Diritti di tutti
“Pur essendo il lavoro domestico
realmente indispensabile per il
funzionamento dell'economia
domestica (ed extradomestica)
è ancora sottovalutato,
scarsamente regolamentato, e
resta un lavoro che in molti paesi
nasconde forme di schiavitù,
di abusi, di marginalizzazioni,
di violenze che non vengono
sempre denunciate e che non
trovano forme di tutela.
(Raffaella Maioni,
Responsabile Nazionale Acli Colf,
dicembre 2011)

Acli Colf è l’Associazione delle Acli che si occupa della difesa, della tutela e della promozione
sociale e professionale delle collaboratrici e dei collaboratori familiari, italiani e immigrati
promuovendo per la categoria un futuro diverso in cui il lavoro di cura venga valorizzato, e
adeguatamente riconosciuto e tutelato. In tutta Italia gli uffici Acli Colf tutelano i lavoratori
domestici per l’ottenimento dei propri diritti: contratti di lavoro, ferie, tredicesima, maternità,
malattie. Per questo motivo le Acli Colf sono impegnate a sviluppare un dibattito nella società
sul tema del lavoro di cura, che si intrecci con gli altri temi di attualità dello scenario italiano:
le politiche del welfare, le difficoltà delle famiglie, le grandi sfide poste dal fenomeno della
immigrazione, tutto per la costruzione di un welfare
più inclusivo capace di tutelare e promuovere i
diritti di tutti. L’associazione organizza anche
attività culturali e ricreative e dibattiti e discussioni
sui temi del lavoro domestico e dell’immigrazione.

aclicolf@aclivarese.it
11
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Associazione Nazionale Professionale Agricola

In difesa dell’Ambiente e della qualità della Vita
“Oggi il mondo dei contadini
è assediato dalle grandi imprese
il cui scopo è nel profitto. Anche
il contadino vuole guadagnare,
ma il suo attaccamento alla terra
è anche un atto d’amore ed è in
questo sentimento solidale che si
genera il rispetto della Natura”
(Ermanno Olmi,
presentazione film Terra Madre)

acliterra@aclivarese.it
12

Acli Terra è l'Associazione Nazionale Professionale Agricola, senza fini di lucro, delle Acli, che
opera nel mondo rurale, in tutta Italia, a sostegno dello sviluppo delle persone e dei territori.
Persegue obiettivi di promozione, di tutela e di rappresentanza degli operatori agricoli e rurali
anche disoccupati o pensionati, riconoscendo nell’imprenditore agricolo, nella famiglia
e nell’associazionismo rurale i protagonisti della crescita culturale, sociale e politica del
comparto agricolo nel suo complesso.
Acli Terra sostiene anche processi di promozione della qualità della vita, della garanzia
alimentare e della salute, della valorizzazione delle produzioni agricole e delle forme di commercializzazione a tutela degli interessi convergenti di produttori e consumatori.
In questa direzione Acli Terra organizza interventi mirati di formazione, informazione,
assistenza, patrocinio sociale, educazione alla imprenditorialità ed alla cooperazione.
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Associazione Volontariato ACLI Lombardia

Volontariato al Servizio delle Persone
L’altro è la nostra stella polare,
perché sono gli altri che ci
modificano che ci interrogano.
Il dono della gratuità.
Attenzione le motivazioni non si
danno una volta per sempre,
non sono scontate.
Si può prestare servizio anche con
noia, con ripetitività. Il metro che ci
dice che qualcosa non funziona
è quando nel nostro servizio
lo stupore non ci raggiunge più e
subentra il monotono "tran tran”.

L’Aval è da sempre volta a sviluppare, promuovere e aggiornare i propri gruppi di volontariato
sul territorio con iniziative, anche in rete, di formazione sociale e professionale, dedicate ai
grandi temi della solidarietà sociale e della promozione dei diritti di cittadinanza civile.
L’Aval si propone inoltre di migliorare i rapporti con le istituzioni locali attraverso l’informazione e la partecipazione attiva nella programmazione dei servizi sociali per i cittadini, con
particolare riferimento alla normativa in tema di riforma dell’assistenza sociale e sociosanitaria
(Legge 328/00), lavoro e immigrazione.
L’associazione ha avuto in questi ultimi anni un notevole sviluppo, non solo a livello del
numero di volontari che hanno aderito ma, soprattutto, in termini di riorganizzazione e
coordinamento ed iniziative.

(Don Ciotti, Conferenza Organizzativa
Acli Lombardia, Mantova 2006)

aval@aclivarese.it
13
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Centro Accoglienza Lavoro

Mettere il Lavoro al centro
Art. 1
L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti
i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Costituzione della Repubblica Italiana

cal@aclivarese.it
14

Lo sportello CAL si inserisce all’interno della persistente precarizzazione del lavoro che allarga
sempre più la fascia delle lavoratrici e dei lavoratori, giovani e adulti, oscillanti tra disoccupazione e occupazioni provvisorie, limitate nel tempo.
Esso si prefigge di aiutare nella ricerca del lavoro, nell’orientamento alla formazione continua,
nell’approfondire ipotesi di percorsi personali avvalendosi di specialisti nella materia.
Rientra in questo percorso la compilazione di curriculum, la consultazione di offerte di lavoro
aggiornate sui giornali, riviste, internet, siti accessibili di agenzie e la collaborazione con
sportelli dei Centri per l’Impiego, scuole professionali e con Enaip.
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Servizio Civile Nazionale

Una Risorsa educativa e solidale
“La legge che ha istituito
il Servizio Civile, raccogliendo
la preziosa esperienza maturata
nella disciplina dell'obiezione
di coscienza, ha consentito
a migliaia di giovani
di intraprendere un cammino
di maturazione e di crescita
civile fondato sulla partecipazione
attiva e solidale nel sostegno
dei cittadini in situazione
di difficoltà e bisogno”.
(Giorgio Napolitano,
Presidente della Repubblica,
messaggio in occasione della Giornata
nazionale del Servizio Civile, 2007)

La Repubblica italiana ha saputo dotarsi di una straordinaria risorsa educativa, ancora oggi
poco riconosciuta e valorizzata: si tratta del Servizio civile nazionale, istituito con Legge n.64
del 2001. Le caratteristiche per fare di questa esperienza un laboratorio educativo pubblico
permanente ci sono tutte: un istituto voluto dallo Stato nel quale cooperano stabilmente,
tra gli altri, numerosi enti del privato sociale come le Acli; un riferimento valoriale condiviso,
sintetizzabile nell’espressione “difesa non armata e non violenta della Patria”; la proposta
di un’esperienza caratterizzata da un fare connesso ad un riflettere, che mette in relazione
giovani e adulti su obiettivi progettuali di utilità sociale; l’individuazione chiara di una funzione
educativa per l’operatore locale di progetto, definito “maestro” per il giovane in servizio
civile. La forte attenzione alla formazione, generale e specifica, e la valenza educativa di
un’esperienza, continuativa e organizzata, di servizio e di solidarietà rappresentano il cuore
del servizio civile. Anche da noi trovi i giovani che dedicano 10 mesi al Servizio Civile.

aclivarese@aclivarese.it
15
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Patronato

Lavoriamo ogni giorno per i tuoi Diritti
È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
(Costituzione della Repubblica
Italiana, Art. 3)

patronatovarese@aclivarese.it
16

Il Patronato Acli è dal 1945 al servizio dei lavoratori e dei cittadini per fornire un’efficace
attività di consulenza e orientamento, preparazione di tutte le pratiche di pensione e di
previdenza, svolgendo tutti gli adempimenti richiesti e tutelando il cittadino nei confronti di
Inps, Inpdap, Inail, pubbliche amministrazioni ed enti locali, per il conseguimento dei suoi
diritti. Il Patronato offre gratuitamente la propria assistenza promuovendo i diritti di tutti in
campo previdenziale, assistenziale e socio-sanitario.
Presente in Italia e all’estero, dove più forte è la presenza dell’emigrazione italiana, il patronato
tratta tra l’altro, pratiche di pensione di anzianità, pensioni di vecchiaia e di invalidità,
pensioni ai superstiti nel settore pubblico e privato; assegni sociali e pensioni agli invalidi
civili, assegni al nucleo familiare, versamenti volontari ed estratti contributivi, supplementi
e ricostituzioni delle pensioni, infortuni sul lavoro e malattie professionali.
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Servizi specifici del Patronato ACLI di Varese

SPORTELLO LAVORO: PER LA TUTELA DEL LAVORATORE
Lo Sportello Lavoro ha come obiettivi la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.
Offre consulenza qualificata per tutti i problemi riguardanti la verifica della situazione
contributiva e del profilo previdenziale futuro, con opzioni di trattamento integrativo e
complementare, la verifica delle retribuzioni e del TFR, la consulenza su assunzioni e contratti
atipici, la tutela individuale e giudiziaria dei diritti del lavoratore.
SPORTELLO FRONTALIERATO
Vogliamo dare una risposta alle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori occupati e residenti nella fascia di confine Italo-Svizzera, vogliamo affrontare le problematiche dei lavoratori
frontalieri italiani in un’ottica ugualitaria e dinamica capace di riposizionare la persona al
centro.
L’INTERMEDIAZIONE DI MANODOPERA PER VALORIZZARE LA PERSONA
l servizio di intermediazione di manodopera sarà attivato dal Patronato Acli di Varese nel
corso dell’anno 2012, vuole essere un modo innovativo di concepire la nostra vicinanza ai
lavoratori, per diventare un soggetto di rappresentanza di coloro che oggi sono i più deboli,
e in collaborazione con i Volontari del CAL provinciale si occuperà di informazione e consulenza, incrocio domanda e offerta di lavoro, preselezione del personale.

patronatovarese@aclivarese.it
17

ACLI Varese-layout:Layout 1 08/03/12 17:36 Pagina 20

Sportello Immigrati

Per un’Italia multietnica e solidale
Ad ogni individuo spettano
tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione
alcuna, per ragioni di razza,
di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica
o di altro genere, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di altra condizione.
(Dichiarazione Universale Diritti
dell'Uomo, Articolo 2, 1)

patronatovarese@aclivarese.it
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Lo Sportello Immigrati è stato costituito per rispondere alle crescenti esigenze da parte della
cittadinanza straniera di fronte a questioni di natura burocratica e amministrativa, ma non
solo. Lo sportello segue in particolar modo le questioni relative al permesso di soggiorno ed
al suo rinnovo. Assiste gli immigrati per il disbrigo delle pratiche che riguardano la carta di
soggiorno, il nulla osta per il ricongiungimento dei familiari, le informazioni e le spiegazioni
sui decreti e sulle leggi che riguardano l’immigrazione, i vari flussi migratori.
Lo sportello lavora in sintonia con altri soggetti sociali del Sistema Acli che promuovono
iniziative e attività per gli immigrati e i lavoratori stranieri.

ACLI Varese-layout:Layout 1 08/03/12 17:36 Pagina 21

Consultorio Giuridico

Non da soli di fronte ai problemi
Anche oggi, la famiglia vive
a contatto con pericolose e subdole
insidie: sofferenza, povertà,
prepotenza, ma anche ritmi
lavorativi eccessivi, consumismo,
indifferenza, abbandono e
solitudine… Sappiamo bene come
l’intesa dei genitori sia decisiva
per proteggere, custodire,
incoraggiare i figli

Il Consultorio Giuridico della Famiglia è lo strumento mediante il quale il Patronato Acli si
pone in ascolto dei bisogni quotidiani delle persone e delle famiglie, favorendo la tutela dei
loro diritti e della promozione sociale. Grazie al Consultorio i cittadini e le famiglie possono
auto-tutelarsi in contenziosi contro terzi, siano essi soggetti Pubblici o privati.
Le tematiche affrontate riguardano il diritto di famiglia, il diritto del lavoro e la tutela dei
soggetti più deboli. Il team è composto da operatori del Patronato che si avvalgono della
consulenza di avvocati e di assistenti sociali e si integra con gli altri servizi del Sistema Acli.
L’assistente sociale è disponibile per l’orientamento e l’informazione sulle problematiche di
anziani, disabili, minorenni e nuclei familiari in situazione di disagio, il tutto viene svolto in
stretto contatto con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio.

(da: La famiglia, il lavoro, la festa)

patronatovarese@aclivarese.it
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Servizio di Assistenza Fiscale

Cittadino-Fisco, quando la tua Famiglia conta
Tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato
a criteri di progressività
(Costituzione della Repubblica
Italiana , Art. 53)

safaclivarese@aclivarese.it
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La società Saf Acli Varese srl unitamente al Caf Acli (Servizio di Assistenza Fiscale), fondata
nel 2000 fornisce assistenza e consulenza completa e personalizzata nel campo fiscale e delle
agevolazioni sociali, il suo compito è quello di migliorare il rapporto cittadino-fisco, aiutando
il contribuente ad essere sempre più consapevole dei propri diritti e svolgendo attività di orientamento circa le agevolazioni previste dall’amministrazione finanziaria.
Con l’affidamento da parte dell’Inps di alcuni servizi dedicati alla persona e alla famiglia,
come la compilazione dei modelli Red (riguardante i pensionati) e quelli per il calcolo
dell’Ise/Isee (prestazioni sociali agevolate), il Caf Acli soddisfa le esigenze di tutto il nucleo
familiare in termini di aiuto e consulenza. Saf Acli e Caf Acli dispongono di una rete
organizzata su tutto il territorio provinciale con oltre 70 sportelli con operatori adeguatamente
formati ed in grado di ricevere ed assistere ogni anno oltre 90.000 cittadini.
Offre i servizi tradizionali di: assistenza tecnica e specializzata per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (Modello 730, Modello Unico e Modello 730 integrativo)
e altri modelli fiscali e dichiarazioni, successioni, tenuta contabilità semplificata, servizi in
convenzione con la Regione Lombardia e gli Enti Territoriali e servizi in convenzione con le
Università lombarde.
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Ente ACLI Istruzione Professionale

Formazione e Lavoro
L’abbiamo visto anche noi
che con loro la scuola diventa
più difficile. Qualche volta
viene la tentazione di levarseli
di torno.
Ma se si perde loro, la scuola
non è più scuola. È un ospedale
che cura i sani e respinge
i malati. Diventa uno strumento
di differenzazione sempre più
irrimediabile.
E voi ve la sentite di fare questa
parte nel mondo?
Allora richiamateli, insistete,
ricominciate tutto da capo
all’infinito a costo di passar
per pazzi.

Favorire la crescita professionale delle persone, delle imprese e del territorio in cui operano;
contribuire alla crescita del Paese in chiave europea e internazionale.
Enaip Lombardia realizza interventi di orientamento, formazione professionale ed accompagnamento al lavoro finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo, all’apprendistato,
alla formazione post-diploma e post-laurea e alla formazione continua degli occupati, dei
disoccupati e su commessa aziendale, ai servizi di orientamento e accompagnamento al
lavoro. Nel territorio regionale Enaip Lombardia conta 27 sedi accreditate per l’erogazione
di servizi formativi per il lavoro. Nella provincia di Varese è presente con le sedi di Busto
Arsizio e Varese.

(Scuola di Barbiana, da
“Lettera a una professoressa”)

busto@enaip.lombardia.it
varese@enaip.lombardia.it
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Servizi di Assistenza alla Persona
La Persona al centro del nostro Servizio
Accanto all'impresa privata
orientata al profitto, e ai vari tipi
di impresa pubblica, devono
potersi radicare ed esprimere
quelle organizzazioni produttive
che perseguono fini mutualistici
e sociali.
(dall'Enciclica Caritas in Veritate, n.38)

solasa@aclivarese.it
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Solasa propone servizi di assistenza alla persona, assistenza domiciliare, trasporto, assistenza
sociale, progetta e realizza assistenza domiciliare a favore di persone anziane non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con personale specializzato in patologie specifiche
della senilità. Solasa è una Cooperativa Sociale Onlus che opera su tutto il territorio provinciale. Promuove e gestisce servizi di rilevanza assistenziale, culturale e ricreativa attraverso
il Servizio di Assistenza Sociale.
• Centro Affidi: si occupa della promozione di iniziative di pubblicizzazione al fine di
sensibilizzare la comunità territoriale sul tema dell’affido; accoglie famiglie che chiedono
informazioni sul tema, che si candidano come possibili affidatarie; realizza percorsi di
formazione; realizza gruppi di confronto di nuclei familiari.
• Navetta Protetta: si tratta di un servizio di accompagnamento di persone inabili e parzialmente autosufficenti con un mezzo guidato da volontari.
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Cooperativa Edilizia

Casa, un Sogno che diventa Realtà
La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini
di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi più idonei
e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.
(Costituzione della Repubblica Italiana,
Art. 45)

Attraverso la Cooperazione edilizia si può realizzare vantaggiosamente uno scopo sociale
ed individuale, consentendo di ottenere la proprietà del proprio alloggio al prezzo di costo.
Il socio non si limita a personalizzare il proprio alloggio ma può concorrere alle decisioni
sull’immobile e sulle parti comuni, contribuendo a rendere accogliente l’insediamento,
instaurando rapporti di vicinato e relazioni sociali, qualificando la vivibilità della residenza e
della propria casa.
Le ACLI Provinciali di Varese, promuovono l’attivazione di nuove iniziative di Cooperazione
edilizia ed a questo scopo hanno aderito al C.C.L. CONSORZIO COOPERATIVE LAVORATORI,
promosso dalle ACLI e dalla CISL e da lungo tempo operante nell’ambito Milanese e della
provincia di Varese, con all’attivo la realizzazione di più di 10.000 alloggi.

aclicasa@aclivarese.it
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Il 5 per mille alle ACLI: difendi e promuovi i Diritti

Anche per quest'anno è possibile per il contribuente destinare il 5 per mille della propria
imposta Irpef a favore delle associazioni di promozione sociale.
Esso non comporta alcun costo aggiuntivo rispetto alle tasse che si devono pagare e non è
alternativo all’8 per mille a favore della Chiesa. Le Acli possono beneficiare dell’iniziativa, per
sostenere iniziative e progetti sociali, di tutela e promozione dei diritti dei lavoratori, delle
famiglie, la cittadinanza attiva e la solidarietà. In particolare le Acli di Varese stanno usando
questi fondi per realizzare il progetto di “Punto Famiglia” a favore dell'integrazione e del
protagonismo famigliare.
Per destinare la quota del 5 per mille, è necessario firmare ed indicare il codice fiscale delle
Acli (80015220264) nell’apposito riquadro dei modelli Cud, 730, Unico persone fisiche
dell’anno solare cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.
Anche se non presenti la dichiarazione dei redditi, puoi comunque chiedere la scheda
integrativa e consegnarla in busta chiusa al tuo commercialista o al tuo Caf di fiducia.
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Le ACLI in Provincia di Varese
Zona di ANGERA
Piazza Garibaldi 10 - 21021 Angera - T 0331 960256
Zona di BUSTO ARSIZIO
Via Pozzi 3 - 21052 Busto Arsizio - T 0331 637113
Zona di GALLARATE
Via Agnelli 33 - 21013 Gallarate - T 0331 776395
Zona di LUINO
Via S. Pietro 57 - 21016 Luino
Zona di SARONNO
Vicolo S. Maria 7 - 21047 Saronno - T 02 9602797
Zona di TRADATE
Piazza S. Stefano 30 - 21049 Tradate - T 0331 842259
Zona di VARESE
Via Bolchini 9 - 21100 Varese
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ACLI PROVINCIALI DI VARESE
Via Speri Della Chiesa 7/9 - 21100 Varese
Tel 0332 281204 - Fax 0332 214511
aclivarese@aclivarese.it - www.aclivarese.it

