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PREFAZIONE 
Come previsto dalle “Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle 
quote del 5 per mille dell’Irpef” il presente documento è stato elaborato dalle Acli nazionali, in 
quanto organismo intestatario delle quote del 5xmille dell’Irpef. 
La relazione che segue è relativa alla quota accantonata secondo le modalità descritte nella 
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3142 del 4 marzo 2021. 
 
Come per la precedente, anche i progetti e le iniziative realizzate nel corso dell’annualità 2018 
sono stati fortemente condizionati dalle misure di distanziamento e isolamento sociale 
imposte per il contenimento dell’epidemia di Covid-19.  
Nella gestione dell’annualità 2018 si è dovuto tener conto anche della sovrapposizione con 
l’annualità precedente, conclusa nel febbraio 2021, e dell’annualità 2019 iniziata nel mese di 
settembre 2020.  
 
Questa situazione ha portato 19 delle sedi territoriali ACLI, alle quali la Sede nazionale aveva 
assegnato un contributo, a scegliere di accantonare i fondi assegnati per un importo pari a 
144.660,24 euro. Nonostante la possibilità di accantonare, alcune sedi, a seguito delle 
difficoltà a realizzare attività in presenza, non sono riuscite a realizzare in tutto o in parte le 
attività programmate. Di conseguenza il rendiconto dei territori ammonta a 124.913,35 euro. 
I restanti 19.746,89 sono stati rendicontati con iniziative organizzate e gestite dalla Sede 
nazionale ACLI.  
 
Di seguito si riportano le attività realizzate dalle sedi ACLI e dalla Sede nazionale con la quota 
del 5x1000 accantonata.  
Le informazioni sulla metodologia di lavoro, la progettazione, la realizzazione dei progetti, le 
attività e i risultati ottenuti è contenuta nella relazione inviata nel mese di luglio 2021 al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicata sul sito delle ACLI. 
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ATTIVITÀ TERRITORIALI REALIZZATE CON LA QUOTA ACCANTONATA 

AREZZO 
Il progetto realizzato dalle ACLI di Arezzo aveva l’obiettivo di migliorare l'accessibilità 
all'informazione sui servizi socio-sanitari disponibili, attraverso l’attivazione di uno “Sportello 
famiglia” concepito come strumento per favorire l’incontro e la conoscenza tra i cittadini e i 
servizi e facilitare l'esigibilità dei servizi socio-sanitari. Il progetto ha previsto anche una 
raccolta e analisi delle richieste per cogliere il clima della comunità rispetto alla percezione 
della qualità di vita garantita dai servizi presenti sul territorio. Lo sportello è stato aperto nel 
mese di marzo 2021, ma la fase di apertura è stata preceduta da una mappatura dei servizi 
territoriali, dall’attivazione di un data-base per la raccolta dei dati forniti dall’utenza, da un 
percorso di formazione operatori, promotori sociali e volontari. Sin dalla sua apertura lo 
sportello ha visto una affluenza costante di utenti che hanno permesso alle ACLI di Arezzo di 
ampliare la propria utenza, di approfondire la conoscenza del territorio e dei servizi forniti dai 
vari attori, stabilendo con essi un rapporto costante di collaborazione. 

 

BARI 
Il progetto “Promozione di Cittadinanza” ha permesso l’attivazione e l’animazione di una rete 
di “sportelli di cittadinanza” itineranti che hanno accolto nel corso dell’annualità 2018 del 
5x1000, le istanze di oltre 2000 persone, raggiunte anche in modalità a distanza. La rete degli 
sportelli sostenuti dal progetto è composta da sedi fisse presso i circoli di Bari San Paolo, 
Andria, Triggiano, Trani, Modugno, Barletta e Bitonto e sedi itineranti nel resto delle province 
di Bari e BAT.  
Gli sportelli hanno assistito italiani ed immigrati nella compilazione delle più svariate istanze 
(richieste di contributi alloggiativi, assistenza domiciliare, riduzioni IMU e TARI), ma la sfida più 
grande è stata quella di offrire consulenza su reddito di cittadinanza e reddito di emergenza 
che in tempo di pandemia sono diventati per molte persone e famiglie delle vere e proprie 
ancore di salvezza. 
 
BELLUNO 
Con il contributo del 5x1000 le ACLI di Belluno hanno collaborato alle attività della Scuola di 
formazione sociale e politica, gestita dall’ufficio della pastorale del lavoro della Diocesi di 
Belluno-Feltre. La scuola permette di approfondire tematiche attuali, conoscere approcci 
innovativi dell’organizzazione sociale, politica ed economica e aiuta a sperimentarsi su 
progettualità territoriali. 
Attraverso il Progetto Nazionale Circoli, le Acli di Belluno hanno, inoltre, sostenuto la rete delle 
strutture di base territoriali che in molti casi rappresentano, specie nei piccoli centri, l’unico 
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luogo di socializzazione a disposizione della comunità e in particolare degli anziani e dei 
soggetti fragili. 
 
BENEVENTO 
Le Acli di Benevento hanno realizzato, con il contributo del 5x1000, un progetto volto a 
promuovere e far crescere una nuova cultura di impegno civico tra i giovani, offrendo loro la 
possibilità di farne esperienza diretta attraverso due incontri finalizzati a conoscere meglio la 
comunità in cui si vive, la sua storia, le regole e i valori che la animano, le azioni da attuare per 
creare una società più coesa e solidale rendendosi cittadini attivi. 
Il primo incontro dal titolo Le parrocchie come luoghi di vita nelle comunità. Democrazia, 
cittadinanza, legalità e memoria è stato organizzato dalle ACLI Sede Provinciale di Benevento 
aps in collaborazione con il Simposio Immigrati e con il patrocinio del Comune di Apice.  
Il secondo incontro dal titolo: Democrazia, cittadinanza, legalità e memoria è stato organizzato 
in collaborazione con il Simposio Immigrati e con il patrocinio del Comune di Apice.  
 
BRESCIA 
Attraverso il progetto realizzato con il 5x1000 annualità 2018, le ACLI di Brescia hanno 
promosso nuove forme di socialità e solidarietà, oltre a sostenere concretamente le famiglie 
che si trovano in difficoltà a causa della crisi. L’obiettivo è stato quello di ricostruire quella rete 
di legami e rapporti sociali che sono stati minati da questi mesi di isolamento. Di seguito si 
riportano le attività realizzate. 
 
Sportelli INFORMA LAVORO, un servizio per offrire un aiuto e un orientamento a chi è in cerca 
di lavoro. È uno dei modi per dare concretezza all’attenzione delle ACLI e dei suoi circoli al 
mondo del lavoro, tutelando e patrocinando i lavoratori nei lori diritti concreti, sviluppando la 
formazione e facendone inoltre crescere la partecipazione e la coscienza sociale, con un occhio 
sempre attento alla fondamentale opzione cristiana. Il servizio è finalizzato a favorire la ricerca 
del lavoro, adeguandosi gradualmente alle esigenze e alle istanze del mercato. Lo sportello 
continua la propria azione informativa e formativa, in stretto collegamento con il collocamento 
pubblico e privato, le agenzie di informazione (Cal Acli, Informagiovani, ecc.) e le istituzioni 
(Provincia, Comuni). Lo stile vuole essere quello delle Acli: non burocratico, con grande capacità 
di ascolto da parte degli operatori (volontari), rispetto della persona, capacità di farsi carico dei 
problemi e calore umano.  
Lo Sportello Informa Lavoro ha offerto i seguenti servizi: 

 aiuto nella compilazione di un curriculum vitae moderno e aggiornato in formato 
europeo, oggi necessario per qualsiasi ricerca di un impiego; 

 aiuto nella stesura della lettera di presentazione e nella preparazione a un colloquio di 
lavoro; 
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 informazioni su concorsi pubblici, legislazione del lavoro, Doti lavoro, Borsa Lavoro 
Lombardia, Garanzia Giovani, Eures...; 

 aiuto nella ricerca di opportunità di lavoro attraverso la raccolta e la diffusione dei 
principali annunci riguardanti le offerte della Provincia di Brescia; 

 informazioni sui corsi di formazione e di riqualifica attivati sul territorio da agenzie del 
lavoro ed enti di formazione; 

 informazioni sugli Enti competenti nel settore “lavoro” (agenzie di somministrazione, 
Centri per l’Impiego...) e aiuto alla registrazione al nuovo portale Gefo per l’ottenimento 
delle dichiarazioni di pronta disponibilità al lavoro.  

Le Acli provinciali di Brescia hanno realizzato, sempre con il 5x1000 annualità 2018, dei corsi 
gratuiti di formazione per Colf e Badanti che danno accesso all’esame di Certificazione per 
l’iscrizione all’Albo Nazionale Unico di EBINCOLF - Ente Bilaterale Nazionale Collaboratori 
Domestici. I Percorsi formativi sono stati strutturati attraverso un programma con argomenti, 
obiettivi e competenze da acquisire stabiliti da EBINCOLF, per favorire la regolamentazione 
del Lavoro Domestico.  

Le ACLI di Brescia hanno organizzato la manifestazione "Percorri la Pace" 2020, che ha portato 
circa 90 tra ciclisti, podisti e accompagnatori tra le provincie di Brescia e Bergamo, in ricordo 
dei morti del Covid e per rilanciare l'importanza di ricostruire le comunità dopo l'esperienza 
drammatica che stiamo vivendo.  

Il mondo è in rapida evoluzione, e per aiutare a comprendere le dinamiche internazionali Ipsia 
Brescia OdV e le Acli provinciali di Brescia Aps hanno organizzato, sempre nel corso 
dell’annualità 2018, l’undicesima edizione del corso di geopolitica Fabula Mundi con il 
seguente programma.  

Martedì 20 aprile - Il mondo al tempo del Covid. La geopolitica sanitaria e dei vaccini 
con Carlo Muzzi, Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di Geopolitica in dialogo con 
Michele Chiaruzzi, docente di Relazioni Internazionali all'Università di Bologna 

Martedì 27 aprile - Gli Usa di Biden. Le nuove relazioni con le altre potenze con Claudio 
Gandolfo, Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di Geopolitica e Carlo 
Muzzi (Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di Geopolitica) 

Martedì 4 maggio - Il Mediterraneo intorno a noi. Uno sguardo ai tanti fronti caldi del 
Mare Nostrum con Claudio Gandolfo, Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di 
Geopolitica 
in dialogo con Stefano Fogliata (dottore di ricerca in antropologia) 
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Martedì 11 maggio - Europa e sovranismi. Tra elezioni e Covid con Carlo Muzzi, 
Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di Geopolitica in dialogo con Luca Misculin, 
giornalista de "Il Post" 

 Martedì 18 maggio - Una finestra sull’Asia. Tra Myanmar, Cina ed estremo oriente 
con Giuseppe Gabusi, docente presso l’Università di Torino e co-fondatore di T.wai. (Torino 
World Affairs Institute) in dialogo con Simone Dossi (Università degli Studi di Milano) 

Martedì 25 maggio - Gli accordi di Abramo. Un cambio di paradigma per il Medio Oriente? 
con Michele Brunelli, docente presso l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università 
Cattolica di Brescia in dialogo con Stefano Fogliata (dottore di ricerca in antropologia). 

CHIAVARI 
A seguito della pandemia generata dal corona virus gli anziani e i cittadini in generale si sono 
trovati spesso costretti a vivere momenti di solitudine. Questa situazione è stata ancor più 
sentita nell’entroterra ligure dove insistono diversi dei nostri circoli che spesso sono l’unico 
punto di aggregazione. Molti dei cittadini si sono trovati nella condizione di assoluto 
isolamento perché non potevano incontrare i loro familiari (figli e nipoti). Le ACLI di Chiavari, 
con il contributo del 5x1000 annualità 2018, hanno deciso in collaborazione con il Circolo Acli 
Ferriere di organizzare un corso di formazione per anziani finalizzato a permettere di 
comunicare con le nuove tecnologie (smartphone e tablet).  
 
CHIETI 
L’annualità 2018 del 5x1000 ha permesso alle ACLI di Chieti di realizzare il “Progetto 
arcobaleno” anche se con alcune variazioni rispetto alla proposta iniziale dovute al perdurare 
della pandemia di COVID 19. Sono state sostenute le strutture di base sul territorio, all’interno 
del Progetto nazionale circoli, anche fornendo attrezzature, materiale sanificante per i locali e 
mascherine FP2 a protezione dei volontari che hanno provveduto a tali sanificazioni. 

Altra iniziativa sostenuta con il 5x1000 è stata l’attivazione di una webradio nominata 
TribunACLI - Radio Web, per la quale è stata acquistata una parte delle attrezzature necessarie 
al suo funzionamento come il PC professionale, i driver disk e qualche accessorio, mentre il 
grafico ha provveduto a disegnare il logo e ad aggiornare le pagine web. Sono state quindi 
avviate le trasmissioni attivando una tribuna a disposizione, anche dei partner del progetto e 
di quanti non hanno voce, per divulgare informazioni e tematiche di interesse comune.  

Sempre con il 5x1000 annualità 2018 le ACLI di Chieti hanno realizzato la manifestazione Via 
Crucis dei Lavoratori che ha visto quest’anno la realizzazione di filmati riguardanti varie 
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categorie di lavoratori, poi assemblati in studio e trasmessi sulla tv regionale RETE 8.  In 
questo modo è stata possibile seguirla in tutta la regione Abruzzo e, in modalità streaming. 

COMO 
Attraverso il progetto sostenuto con il 5x1000 annualità 2018, le ACLI di Como hanno 
realizzato una serie di laboratori rivolti prevalentemente a famiglie e bambini. I laboratori sono 
stati finalizzati a: 

 realizzazione di un calendario dell'avvento virtuale condiviso attraverso la produzione 
di video diffusi giornalmente per tutta la durata dell'Avvento dall'1 al 25 Dicembre, 

 laboratorio di pasticceria nel quale famiglie e bambini si sono cimentati nella 
preparazione delle chiacchiere di carnevale, dolce tipico delle giornate di febbraio, 

 realizzazione guidata di un cestino decorato con oggetti di recupero. Il laboratorio ha 
coinvolto una ventina di bambini e attraverso le indicazioni della nostra animatrice 
sono stati realizzati dei lavori molto interessanti. Un'occasione nella quale la creatività 
individuale ha portato alla realizzazione di prodotti diversi, unici nel loro genere, 

 laboratorio calzini spaiati, una proposta per bambini e famiglie a partire dal riutilizzo di 
oggetti che sono presenti in tutte le nostre case per realizzare dei bellissimi pupazzetti 
e burattini. È stato un laboratorio coinvolgente con un forte messaggio di attenzione 
allo spreco e alla sostenibilità anche nella realizzazione di giocattoli per i nostri 
bambini. 

Le ACLI di Como hanno infine realizzato l’iniziativa "AAA COMPUTER CERCASI", una raccolta di 
computer ed altri dispositivi usati da mettere a disposizione di studenti che si trovano in DAD 
(didattica a distanza) a causa della pandemia e che non possono permettersi di acquistare un 
pc.  
 
COSENZA 
Le Acli provinciali di Cosenza, con il contributo del 5x1000 relativo all’annualità 2018, hanno 
sostenuto la raccolta di generi di prima necessità e la distribuzione alle famiglie bisognose 
attraverso l’Emporio della solidarietà. Per rendere più efficace l’intervento, le Acli di Cosenza 
e la diocesi hanno sottoscritto un protocollo d’intesa dove, anche grazie ad Acli Terra, si 
impegnano a donare all’Emporio prodotti di prima necessità, in particolare di natura 
alimentare, da destinare a persone in difficoltà. Il protocollo suggella un rapporto già esistente 
e consolidato negli anni tra Acli Cosenza e Caritas.  
 
LECCE 
Per il quarto anno le ACLI di Lecce hanno sostenuto con il 5x1000 una esperienza che colma 
un bisogno psicologico, educativo, musicale, creativo/espressivo, ampliando la portata 
dell’esperienza musicale al fine di educare attraverso un percorso virtuoso. Con questa 
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iniziativa ragazzi e adulti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con una esperienza unica 
nel suo genere, suonando insieme a musicisti professionisti, vivendo l’esperienza delle band 
affermate, imparandone dinamiche positive e criticità, imparando a superare “live” difficoltà 
musicali e interpretative con cui mai avrebbero immaginato di confrontarsi.  
 
LODI 
Le Acli provinciali di Lodi hanno destinato il contributo del 5x1000 relativo all’annualità 2018 
al Progetto nazionale circoli, sostenendo le strutture di base del proprio territorio e 
garantendone il funzionamento in un tempo in cui, a causa delle restrizioni imposte dalla 
prevenzione della pandemia da Covid19, l’isolamento sociale delle categorie sociali più fragili 
si è accentuato notevolmente. Il funzionamento delle strutture di socializzazione, come i circoli 
ACLI, diviene quindi fondamentale in particolare in quelle zone dove non esistono altri luoghi 
in grado di svolgere questa funzione. 
 
NAPOLI 
Le attività del progetto sostenuto dalle ACLI di Napoli con il 5x1000 relativo all’annualità 2018 
hanno preso il via nel mese di settembre 2021. Il primo mese progettuale ha visto impegnati 
i due animatori territoriali in un monitoraggio ex ante dei fabbisogni delle famiglie del territorio 
di Napoli - Vomero sede operativa del progetto. Il monitoraggio ha visto la somministrazione 
di interviste a risposta multipla che prendevano in considerazione le necessità e le esigenze 
avvertite dalle famiglie alle quali il territorio non aveva fornito ancora risposte concrete. Nello 
specifico sono state somministrate recandosi presso le scuole, il quartiere e i parchi del 
territorio, 358 interviste. Dalle interviste sono emerse una serie di richieste specifiche che 
hanno indirizzato la programmazione per obiettivi delle attività del Centro Polifunzionale. In 
primis la necessità di un sostegno scolastico gratuito per i minori, laboratori di disegno e di 
musica e attività ricreative/ aggregative di vario tipo, nonché il sostegno alle capacità 
genitoriali. Assieme al monitoraggio sono stati avviati una serie di incontri con le differenti 
realtà istituzionali e non del territorio per instaurare un processo di rete in grado di sostenere 
e promuovere le attività del Centro; una serie di incontri per le famiglie di sostegno alla 
genitorialità e di educazione familiare e una serie di presentazioni di libri su tematiche sociali. 
Inoltre, si provveduto ad attrezzare il Centro per accogliere minori e famiglie. 
 
PUGLIA 
Le ACLI Puglia APS, con il contributo del 5x1000 relativo all’annualità 2018, hanno dato nuovo 
slancio alla propria funzione “sociale” sul territorio istituendo presso le 5 sedi Provinciali 
pugliesi altrettanti “Sportelli di Ascolto”. Gli “Sportelli di Ascolto” gestiti da volontari delle Sedi 
Provinciali sono coordinati dalla Presidenza Regionale. Gli sportelli sono stati attivati in uno 
spazio all’interno delle sedi provinciali di Bari-BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e sono 
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stati attrezzati con strumentazioni informatiche connesse ad internet. Gli Sportelli si sono 
occupati principalmente di intercettare le istanze delle fasce più deboli e disagiate della 
popolazione, cercando di dare risposte concrete mediante la segnalazione di azioni per 
contrastare il disagio economico e/o sociale. È stato offerto un orientamento specifico ai 
servizi del territorio e alle opportunità previste dalla normativa a seconda delle esigenze 
espresse. Sono state quindi effettuate verifiche di eventuali contributi comunali in favore delle 
famiglie numerose, degli immigrati o di anziani affetti da disabilità, dei requisiti per l’accesso 
a misure a sostegno del reddito nazionali ad es. il Reddito di Cittadinanza o regionali come il 
ReD 3.0, possibilità di accedere ai fondi dell’Home Care Premium per l’assistenza ai disabili. Gli 
sportelli hanno funzionato sia in modalità a “a distanza” che “in presenza”. 
 
RIMINI 
Dal 2013 le Acli provinciali di Rimini utilizzano il 5x1000 per un progetto realizzato assieme 
alla locale diocesi denominato “FONDO PER IL LAVORO”. Il progetto ha lo scopo di inserire al 
lavoro persone in situazioni di grave disagio economico. Attraverso una selezione e un’analisi 
accurata delle singole situazioni, realizzata da personale appositamente formato e tramite 
una serie di sportelli sul territorio, attivi sia presso le Acli riminesi che in svariate Caritas 
diocesane, il Fondo per il Lavoro inserisce i disoccupati in ambiti lavorativi e, per agevolarne 
l’assunzione, concede alle imprese degli incentivi economici. Per raggiungere lo scopo di 
inserire al lavoro persone in situazioni di grave disagio economico, il Fondo offre una cifra pari 
al 20% del costo effettivo del lavoratore, per la durata massima di 12 mesi. Per garantire un 
utilizzo trasparente dei contributi raccolti e degli esborsi effettuati alle aziende, è stato 
attivato anche un Comitato di Garanti con compiti di supervisione, composto dal Vicario 
Generale della Diocesi, dal Prefetto, dal Presidente del Tribunale, dal Presidente di Eticredito 
e da un noto professore universitario. Oltre a Caritas e Acli, il progetto vede la collaborazione 
di altri soggetti tra cui: Camera di Commercio, Centro per l’impiego, Centro di solidarietà della 
Compagnia delle Opere, Associazioni di Categoria, istituti di credito. 
Un secondo progetto realizzato con il 5x1000 dalle ACLI di Rimini per l’annualità 2018 ha 
permesso di sostenere il funzionamento di un luogo di riferimento per le famiglie che cercano 
un’assistente familiare e le lavoratrici che sono alla ricerca di un’occupazione. In questa 
struttura si svolgono colloqui motivazionali e di rilevazione delle competenze per consentire il 
miglior matching in base alle necessità espresse dalle due parti. Si offre inoltre una formazione 
linguistica per le lavoratrici straniere e formazione collegata a specifiche mansioni. L’attività di 
sportello per le persone che cercano lavoro nel settore dell’assistenza familiare è gestita da 
un operatore specializzato. Al primo accesso viene realizzato un colloquio iniziale per verificare 
l’esistenza dei requisiti necessari (permesso di soggiorno se cittadine straniere, conoscenza 
della lingua italiana parlata e scritta, formazione teorica / pratica) inserendo nell’elenco delle 
assistenti familiari soltanto le persone che superano il colloquio con l’operatore dello sportello. 
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Per le famiglie invece viene realizzato un articolato colloquio di analisi sulle reali condizioni 
della persona da assistere e della famiglia, con successiva possibilità di visionare alcuni profili 
delle iscritte nell’elenco delle assistenti famigliari selezionate sulla base dei bisogni indicati. 
Dopo lo scambio dei contati sono le famiglie e le donne che si incontrano e definisco gli 
eventuali termini di un accordo. 
 
TARANTO 
Da alcuni anni le ACLI di Taranto, con il contributo del 5x1000, hanno provveduto a dotare 
diverse strutture pubbliche di socializzazione di defibrillatori, formandone all’utilizzo il 
personale di riferimento. Nel corso dell’annualità 2018 è stato realizzato un piano di 
manutenzione dei defibrillatori posizionati negli anni passati per mantenerne lo stato di 
efficienza. È bene infatti ricordare che in caso di emergenza è importante che il defibrillatore 
sia sempre pronto all’uso: per questo gli elettrodi devono essere sostituiti ogni 2 anni o dopo 
ogni utilizzo e la batteria ogni 4 anni.   

Un secondo progetto realizzato in questa annualità dalle ACLI di Taranto ha avuto come 
obiettivo principale l’alfabetizzazione informatica per permettere ai genitori e agli studenti di 
ogni ordine e grado di avere una buona padronanza delle caratteristiche fisiche e del software 
base di ogni PC, di apprendere il corretto impiego degli strumenti informatici, di acquisire 
terminologia appropriata e abilità per organizzare una razionale metodologia operativa, ma 
anche la corretta integrazione con i nuovi strumenti per la didattica a distanza. Il corso, di 10 
ore, è stato realizzato alternando, in ciascun incontro, una fase di lezione frontale in e-learning 
e una fase laboratoriale. I corsisti, in questo modo, hanno acquisito un impianto 
teorico/informativo, accompagnato dalla sperimentazione di quanto appreso con la 
realizzazione immediata di oggetti o strumenti spendibili nella propria vita quotidiana. Lo 
strumento utilizzato è stato la piattaforma in cloud di “Google Suite”, che consente di 
comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità.  

VALLE D’AOSTA 
Le ACLI della Valle d’Aosta, con il contributo del 5x1000 relativo all’annualità 2018, hanno 
attivato uno sportello di ascolto che offre la possibilità di effettuare gratuitamente colloqui di 
counselling per affrontare le fatiche del vivere quotidiano, i momenti difficili legati ai diversi 
contesti di vita (famiglia, lavoro, salute, scelte di vita). 
Sempre nel corso dell’annualità è stato realizzato un convegno sul lavoro, incentrato sul 
significato del lavoro oggi "alla luce della recessione economica" generata dalla pandemia e 
soprattutto sul nostro territorio dove il lavoro si concentra nel settore del Turismo, accoglienza 
e servizi di prossimità. All'incontro è stato invitato il referente di Confindustria, il Segretario 
generale della Regione - Osservatorio economico e sociale, l'amministratore delegato di Enaip 
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Nazionale Paola Vacchina, il referente della Cisl, la referente della pastorale del lavoro e della 
tutela del creato della Diocesi di Aosta. 
 
VERBANIA 
Le ACLI di Verbania, con il contributo del 5x1000 relativo all’annualità 2018, hanno realizzato 
tre iniziative.  
La prima è stata finalizzata a dare la possibilità agli anziani (con difficoltà motorie o senza) del 
territorio del VCO di visitare virtualmente città, musei e di svolgere altre attività utili per vivere 
un’esperienza piacevole. Queste attività possono offrire supporto per sviluppare le capacità di 
concentrazione, apprendimento e memorizzazione. 
Sono stati quindi acquistati dei visori per la realtà virtuale e dei software per visite virtuali. 
Il progetto ha rappresentato una sperimentazione positiva e aprirà la strada ad un servizio da 
proporre in continuità sul territorio e per la categoria anziani e da offrire anche direttamente 
nelle case di cura per anziani. 
Una seconda iniziativa ha permesso di contribuire alla dotazione informatica della Direzione 
Didattica 2° Circolo di Domodossola (che comprende sia la scuola primaria che la scuola 
dell’infanzia) in modo da poter garantire il servizio di didattica a distanza, a seguito delle 
misure restrittive imposte dal Governo per il contenimento dell’epidemia di covid19. 
La mancanza di una connessione internet stabile e di dispositivi digitali in quantità, o qualità, 
sufficiente, stava infatti mettendo a rischio la possibilità di garantire il corretto svolgimento 
delle lezioni. Si è quindi pensato di sostenere un acquisto di dispositivi elettronici e di modem 
wifi per donarli alla scuola e colmare il fabbisogno di prestito d’uso per le famiglie (soprattutto 
quelle numerose) che non possedendo una connessione internet o un dispositivo digitale 
rischiavano di trovarsi isolati e non permettere ai propri figli di continuare l’attività didattica. 
Una terza iniziativa ha riguardato il sostegno, mediante l’acquisto di pagaie e salvagenti, al 
Circolo canottieri della città di Omegna per le sue attività in favore di ragazzi e ragazze con 
disabilità.  
 
VICENZA 
Le ACLI di Vicenza, con il contributo del 5x1000 relativo all’annualità 2018, hanno realizzato 
diverse iniziative in favore della comunità locale di seguito descritte. 
“Nonni Felici”: finalizzato al miglioramento della qualità di vita degli anziani, attraverso le 
attività del Punto Famiglia delle Acli vicentine, in sinergia con la Fap Acli di Vicenza, tramite 
attività di assistenza, accompagnamento a visite mediche, all’acquisto di generi alimentari o 
di altra natura, ad esperienze ludiche e di socialità.  

“Newsletter” realizzazione di una newsletter periodica per interagire costantemente con la 
comunità così da superare l’isolamento relazionale causato dalla diffusione dell’emergenza 
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epidemiologica da Covid-19, proponendo occasioni formative ed informative di interesse 
generale. 

Il Punto Famiglia della ACLI di Vicenza, nel corso dell’annualità ha promosso occasioni di 
formazione, anche in modalità videoconferenza, per garantire una puntuale informazione su 
temi correlati alla legislazione sociosanitaria ed assistenziale, al diritto di famiglia, al Magistero 
Sociale della Chiesa, alla dimensione spirituale dell’esperienza umana, unitamente alla 
realizzazione di azioni volte al contrasto della povertà educativa, economica e come stimolo a 
processi di inclusione sociale. 
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ATTIVITÀ NAZIONALI REALIZZATE CON LA QUOTA ACCANTONATA 

Non tutti i territori ai quali era stato assegnata dalla sede nazionale delle ACLI una quota del 
5x1000, relativo all’annualità 2018, sono riusciti a realizzare le attività programmate e a 
rendicontare il contributo ricevuto.  
Le risorse non utilizzate dai territori sono state impegnate, in parte, per una elargizione liberale 
in favore delle ACLI VERCELLI per il sostegno alle attività della Scuola Professionale “Estrela 
do Mar” di Inhassoro, nella provincia di Inhambane del Mozambico, avviata nel 2004 su 
iniziativa delle ACLI e della parrocchia di Inhassoro gestita dalla Diocesi di Vercelli. La Scuola 
ha attivato corsi di taglio e cucito, falegnameria, sistemi elettrici, carpenteria meccanica e 
turistico/alberghiero e conta circa 850 allievi. 
Il residuo delle risorse non  utilizzate è stato impegnato per sostenere alcune spese di 
funzionamento e gestione dell’Ufficio 5x1000 che coordina e accompagna i territori nel 
monitoraggio,  nella realizzazione e nella rendicontazione dei progetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


