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EDITORIALE

Natale diverso quest’anno, sotto tanti 
punti di vista, anche semplicemente di 
spazi fisici.

Anche i nostri percorsi associativi hanno 
dovuto subire dei rallentamenti o de-
gli slittamenti in questo senso: abbiamo 
dovuto celebrare a settembre il nostro 
Congresso Provinciale senza la possibili-
tà di prevedere un momento di dibattito 
pubblico con ospiti importanti ed aperto 
ai soci e a quanti fossero vicini all’associa-
zione, abbiamo dovuto avviare il percor-
so formativo dei dipendenti del Sistema 
ACLI a distanza, abbiamo dovuto inter-
rompere i consueti momenti di incontro 
con i nostri Circoli, abbiamo dovuto orga-
nizzare le consulenze con sportelli virtuali 
riducendo il numero in presenza…

Per un’associazione che vive sulla relazio-
ne e la prossimità affrontare questa rior-
ganizzazione non è certo stato facile, ma 
crediamo che la cosa più importante in 
questo momento sia la tutela della salu-
te delle persone e la tenuta del sistema 
sanitario. Tutto il resto, con rispetto per-
mettendo, passa in secondo piano e si-
curamente il momento mette tutti noi alla 
prova rispetto ad una responsabilità so-
ciale condivisa, mettendo da parte i nostri 
interessi o desideri.

La speranza è che almeno questa enorme 
tragedia possa consentire a tutti un pic-
colo esame di coscienza sui modi di rela-
zionarci: in famiglia, nei luoghi di lavoro 
e nella società in generale, e anche all’in-
terno delle nostre Acli…affinché si possa 
far percepire all’esterno che non siamo 
una delle tante associazioni, ma un’asso-
ciazione di ispirazione cristiana.

Questo certo non significa eliminare le 
difficoltà, le fatiche, i problemi, le diver-
sità, ma il modo di affrontarle in modo 
costruttivo, non polemico, e con l’obietti-
vo di superare tutto e tutti, sapendo che 
nessuno di noi è infallibile, ma almeno ci 
prova a stare dentro alcune dinamiche.

Per cui auguro da parte di tutta la pre-
sidenza a tutti i dipendenti e a tutti i vo-

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE

lontari, a qualsiasi titolo, che questo sia 
un avvento autentico e pieno di senso, a 
maggior ragione in questo tempo di limi-
tazioni, per un bene superiore.

Noi della presidenza, in parte rinnovata, 
siamo impegnati su questo tipo di ap-
proccio: pluralista, inclusivo e soprattutto 
senza pregiudizio, gratuito nel più alto 
significato. Questo pensando che ogni 
aclista abbia un valore ed un pensiero ri-
spettabile anche se a volte, non coincide 
con quello dell’altro.

Ma la cosa più importante è che a nome 
di tutta la presidenza volevo ringraziare 
tutti voi per l’impegno e l’amore con cui, a 
vari livelli e con diverse mansioni, portate 
avanti il vostro impegno in questo perio-
do, come detto, di difficoltà intrinseche e 
estrinseche.

Grazie è quindi l’unica parola che accom-
pagna questo nostro augurio, oltre che 
scusa per tutte le volte - e non manche-
ranno ancora - in cui pur volendo operare 
per il bene delle Acli, abbiamo in qualche 
modo non trovato la vostra condivisione 
o il vostro assenso.

Con ciò non molleremo di un millimetro 
per impegnarci nel rinnovamento, nell’in-
vestimento e nello spirito che contrad-
distingue da oltre 70 anni questa bella, 
complicata, frizzante associazione.

Auguri da tutta la presidenza, di buone 
feste, di buon avvento e di buona vita.

Italo Sandrini
Presidente Acli Provinciali di Verona



All’evento, sebbene realizzato in maniera 
ristretta a causa dell’attuale situazione lega-
ta al Covid-19, sono intervenuti prestigiosi 
ospiti: il Vescovo Monsignor Giusep-
pe Zenti, il Sindaco Federico Sboa-
rina e il neo-assessore ai Servizi So-
ciali ed Istruzione Maria Daniela 
Maellare, alla sua prima uscita pubblica da 
quando ha assunto l’incarico politico a se-
guito della scomparsa lo scorso giugno di 
Stefano Bertacco, ricordato con emozione 
durante i diversi interventi.

“Il periodo non è facile”, ha ricordato all’e-
vento il Sindaco Federico Sboarina, che 
ha messo sul tavolo due importanti temi 
da affrontare: la crisi sociale ed eco-
nomica che si sono accompagna-
te alla crisi sanitaria in atto, ricor-
dando come sia stata fatta richiesta di buoni 
spesa da oltre 3.000 famiglie impoveritesi 
dopo il 23 febbraio e prima non bisognose, 
ed il tema ambientale, con l’utilizzo im-
proprio delle risorse naturali e del territorio, 
facendo riferimento agli ultimi nubifragi av-
venuti in città.

3 SETTEMBRE: 
2020 

 CELEBRATO IL XXVI° 
CONGRESSO PROVINCIALE

Giovani ed azione sociale i temi al centro del dibattito

Temi rilanciati anche da S.E. Mons. Zen-
ti, che nel suo intervento ha parlato della 

Si è celebrato lo scorso 3 settembre presso 
Parco 800 a Boscomantico il XXVI° Congres-
so provinciale delle ACLI di Verona dal titolo 
“Viviamo il presente, costruiamo il domani”.



necessità di creare un mondo più 
fraterno, pacifico e sostenibile, sot-
tolineando come l’amore per la società e 
l’impegno per il bene comune siano una for-
ma eminente di carità. Non è mancato inol-
tre un monito per gli imprenditori 
che sono stati sollecitati ad impegnarsi per 
un’economia che sia sociale ed in-
tegrata.

Sfide accolte e richiamate anche nella rela-
zione finale di Italo Sandrini, presi-
dente uscente delle ACLI di Vero-
na e successivamente riconfermato 
nella Carica dal Consiglio Provin-
ciale neoeletto che ha chiarito in manie-
ra puntuale gli impegni futuri per l’As-
sociazione: 

- azione sociale, per promuovere inno-
vazione, rispondere in maniera più puntuale 
ai bisogni intercettati ed affermarsi come in-
terlocutore qualificato del welfare locale; 

- dialogo con il territorio, per raf-
forzare l’immagine delle Acli come luogo di 
impegno per una crescita intelligente, soste-
nibile ed inclusiva; 

- rinnovamento generazionale, favo-
rendo una partecipazione attiva dei giovani, 
con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo 
associativo proiettato al futuro.



zione e al superamento delle situazioni di 
disagio;
• favorire l’educazione e la promozione della 
persona attivando iniziative in risposta ai bi-
sogni e alle istanze del territorio;
• curare la formazione culturale, extrascola-
stica e professionale, finalizzata alla crescita 
e alla qualificazione, per un fattivo inseri-
mento nelle dinamiche sociali.

La nostra associazione è oggi una realtà ca-
pillarmente diffusa impegnata in diversi am-
biti di intervento:

• ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE
• INTEGRAZIONE
• EDUCAZIONE 
• ASSISTENZA FISCALE
• TUTELA DIRITTI 
• ANIMAZIONE DEL TERRITORIO 
• ARTE E CULTURA
• SPORT 
• ANZIANI 
• TUTELA CONSUMATORI
• TUTELA LAVORATORI DOMESTICI 

FINALITA’ E MISSION

Le ACLI di Verona, presenti da oltre mezzo 
secolo nel territorio, sono un’associazione 
di promozione sociale che, attraverso un si-
stema diffuso ed organizzato sul territorio, 
promuove il lavoro ed i lavoratori, educa 
ed incoraggia alla cittadinanza attiva, difen-
de, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare 
quanti si trovano in stato di bisogno, a rischio 
di emarginazione o esclusione sociale.

Con una rete di CIRCOLI, SERVIZI, 
PROGETTI, ASSOCIAZIONI SPECI-
FICHE, contribuisce, nel rispetto dei princi-
pi fondamentali sopra indicati, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo di:
• dare impulso al dialogo e alla collaborazio-
ne con le istituzioni civili, con gli organismi 
sociali, con le realtà ecclesiali e con le fami-
glie;
• realizzare esperienze di animazione cultur 
ale e di servizio sociale;
• promuovere iniziative di solidarietà ed uti-
lità sociale con particolare attenzione alle 
istanze delle fasce sociali più deboli, curan-
do e attivando strutture idonee alla preven-

RELAZIONE SOCIALE 
ATTIVITA’ 2020      VERONA

“SENTINELLE DEL TERRITORIO, COSTRUTTORI DI COMUNITA’’’

“Per questo voi, responsabili e membri delle ACLI, siete oggi chiamati ad essere nuovamente 
le «api operaie» della Dottrina sociale della Chiesa, strada maestra per rispondere alle grandi 
sfide dell’età contemporanea. Studiate la Dottrina sociale, annunciatela in tutta la sua interez-
za, osate proposte concrete che dicano con evidente immediatezza la centralità della persona 
umana. Fate fruttificare questa eredità preziosa, attualizzando la vostra tradizionale fedeltà alla 
Chiesa, ai lavoratori, ai valori di una sana democrazia. Siate sempre determinati nell’impegno di 

difendere l’uomo, la sua dignità, i suoi diritti, la sua dimensione trascendente”

(Papa Giovanni Paolo II in occasione della Conferenza Organizzativa e Programmatica dell’Associazione 27 aprile 2002)
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L’ASSOCIAZIONE IN 

NUMERI:

1 SEDE PROVINCIALE
19 UFFICI ZONALI 

23 CIRCOLI TERRITORIALI 
1 IMPRESA SOCIALE

4 ASSOCIAZIONI SPECIFICHE 

N. DIPENDENTI: 75
N. VOLONTARI: 142
N. SOCI 2020: 2.573

LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA

Le ACLI, dalle strutture di base al livello na-
zionale, sono dirette da organi democratici 
che si rinnovano in occasione dei Congressi 
(di norma ogni 4 anni) ed i cui componenti 
devono in ogni caso essere iscritti all’asso-
ciazione.

La Presidenza: è composta da 5 membri 
con diritto di voto neoeletti a settembre 
2020. ll Presidente provinciale è il legale 
rappresentante, ha la rappresentanza politi-
ca dell’Associazione e la dirige in base agli 
orientamenti e alle deliberazioni assunte da-
gli organi provinciali.

Il Consiglio provinciale: è l’organo all’inter-
no del quale le linee e gli obiettivi approvati 
dal Congresso prendono forma. Molteplici 
sono i compiti che spettano a questo im-
portante “luogo” di democrazia associati-
va,  (approvazione della composizione della 
Presidenza, l’elezione del Collegio dei revi-
sori dei conti, la definizione delle strategie, 
degli strumenti e delle risorse necessari a 
conseguire gli obiettivi indicati dal Congres-
so, approvazione dei bilanci della struttura, 
convocazione di momenti vitali per lo svolgi-
mento dell’attività democratica delle ACLI). Il 
Consiglio Provinciale delle ACLI di Verona è 
formato da 24 consiglieri.

Collegio dei revisori dei conti: è l’organo 
di controllo eletto sempre dal Consiglio Pro-
vinciale composto attualmente da 3 compo-
nenti.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E 
AZIONE SOCIALE

PROGETTI SOCIALI 
Le Acli Provinciali di Verona, per perseguire 
al meglio le finalità statutarie, hanno istituito 
l’Ufficio Progetti&Sviluppo. 
Attraverso questa struttura si realizzano pro-
getti sociali ed iniziative specifiche per ri-
spondere ai bisogni irrisolti, ma non irrisolvi-
bili, di cui si viene a conoscenza dal territorio 
e che non avrebbero adeguata soddisfazio-
ne con beni privati, né con beni pubblici da 
soli, ma necessitano della costituzione di reti 
sociali, relazioni e fiducia.

I progetti sviluppati:
• hanno una pianificazione e programmazio-
ne che li rende attuabili;
• trovano una copertura finanziaria di start-
up ed una possibile sostenibilità per il futu-
ro;
• sono replicabili in altri contesti nel rispetto 
delle peculiarità dei territori.

Nel corso del 2020 i progetti sociali delle 
ACLI di Verona sono stati sostenuti attraver-
so i contributi di:
• Fondi 5x1000
• Comune di Verona – Assessorato ai Servizi 
Sociale ed Assessorato all’istruzione
• Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali
• Fondazione Just Italia
• Veronamercato spa

1. PROGETTO “R.E.B.U.S. – RECUPERO 
ECCEDENZE BENI UTLIZZABILI SOLI-
DALMENTE” 

Il progetto R.e.b.u.s. prevede l’attivazione di 
una rete locale di solidarietà per il recupero 
nei diversi canali della filiera agro-alimenta-
re di beni invenduti da destinare tramite do-
nazione ad enti caritativi che sul territorio si 
occupano di assistenza a persone in stato di 
bisogno.
Le attività di recupero sono realizzate sulla 
base di specifiche procedure di trasporto, 
manipolazione e conservazione elaborate in 
collaborazione con il SIAN – Dipartimento di 



prevenzione e salute dell’Ulss9 di Verona (ex 
Ulss20), ed accompagnate da documenti di 
trasporto per garantire la tracciabilità della 
donazione.
Attraverso il progetto si mira a:
• creare e promuovere reti e sinergie tra i tre 
macro-settori (mondo profit, istituzioni e ter-
zo settore);
• favorire la diffusione di un modello solidale 
di gestione integrata delle eccedenze per ri-
durre e prevenire la produzione di rifiuti alla 
fonte e contrastare lo spreco;
• promuovere la diffusione di buone pras-
si di recupero e riuso di beni (in particolare 
alimentari) con elevato valore intrinseco da 
destinare a persone in stato di bisogno;
• stimolare la cittadinanza ad essere attiva, 
responsabile e compartecipe attraverso l’a-
dozione di stili di vita e di alimentazione sani 
e sostenibili.

Oggi attraverso il progetto R.e.b.u.s recupe-
riamo presso: 
• le mense scolastiche del Comune di Vero-
na;
• Veronamercato Spa;
• punti della GDO;
• la ristorazione collettiva organizzata;
• i grossisti di ortofrutta;
• i produttori di prodotti alimentari freschi e 
secchi;
• le organizzazioni di produttori agricoli (re-
cupero delle eccedenze della produzione 
agricola all’interno delle politiche della Co-
munità Europea);
• i panifici;
• eventi con catering;
• le farmacie comunali gestite da AGEC e 
quelle private affiliate a Federfarma;
• canali di donazione occasionali di prodotti 
di vario genere (abbigliamento etc...).

Nel corso del 2020 sono state coinvolte in 
rete 44 associazioni e sono stati recuperati 
442.172 kg e 127.724 pz di generi alimen-
tari e 2.482 confezioni di prodotti farma-

ceutici (dato parziale ancora in chiusura di 
rendicontazione).

Il progetto è stato inoltre inserito tra le 44 
buone pratiche nazionali nel Rapporto An-
nuale di ASviS “I territori e gli Obiettivi di svi-

luppo sostenibile” ed è stato selezionato tra 
le 6 buone pratiche presentate in un video 
nell’evento nazionale di lancio dello scorso 
15 dicembre.

2. PROGETTO NESSUNO ESCLUSO 

“Nessuno Escluso” è un progetto nato con 
l’obiettivo di combattere la dispersione sco-
lastica e favorire l’integrazione di giovani ita-
liani e stranieri dai 6 ai 17 anni in situazione 
di disagio socio-economico-familiare e/o a 
rischio di marginalità ed esclusione. 
L’obiettivo è quello di offrire un servizio di 
qualità ed attivare uno spazio per i ragazzi 
che possa rappresentare non solo un sem-
plice doposcuola, ma un luogo di crescita 
positiva dove poter sperimentare, conosce-
re sé stessi ed attivare relazioni positive.
Accanto all’attività di aiuto compiti sono sta-
ti attivati negli anni altri servizi gratuiti: uno 
sportello di ascolto aperto ai genitori e ai ra-
gazzi, dei laboratori educativi, percorsi alla 
genitorialità in collaborazione con le scuole 
del territorio, percorsi individuali di studio 
assistito per i ragazzi maggiormente a ri-
schio.

L’attività, in una logica di rete e di correspon-
sabilità nella risposta al bisogno, mira a coin-
volgere quanti sul territorio si occupano di 
educazione e formazione, assistenza a mino-
ri e supporto alle famiglie.
In tale prospettiva, i partner esterni che sono 
stati coinvolti nella rete sono:
• Comune di Verona - Assessorato ai Servizi 
Sociali e Famiglia;
• Istituti Comprensivi n. 6 e 11 di Verona;
• Parrocchia San Giovanni Battista a Borgo 
Roma e Parrocchia San Massimo all’Adige; 
• Circolo NOI di Tomba Extra;
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• Servizi sociali territoriali (zona 3 e 4);
• C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali 
Soc. Cooperativa Sociale;
• Cooperativa Sociale di Servizi socio-edu-
cativi L’albero;
• Associazione “Il Germoglio” Onlus;

Nei primi mesi dell’anno 2020 le attività stato 
state realizzate, come negli anni precedenti, 
in tre quartieri del Comune di Verona: Borgo 
Roma, Borgo Nuovo, San Massimo all’Adige 
con l’erogazione settimanale di 14,5 ore di ser-
vizio di doposcuola.
Da marzo e fino a giugno, a seguito dell’emer-
genza sanitaria per la Pandemia Covid19, le 
attività, sebbene interrotte in presenza duran-
te il primo lockdown, sono proseguite parzial-
mente anche durante i mesi di chiusura con un 
accompagnamento a distanza dei minori più a 
rischio con moduli di lezioni da 1h attraverso 
lo strumento skype. 
In particolare sono stati seguiti 12 ragazzi indi-
viduati tra gli iscritti al progetto secondo alcu-
ni criteri: situazioni a forte rischio dispersione 
e bocciatura; ragazzi che dovranno affrontare 
l’esame di terza media; capacità di sostenere a 
distanza un modulo di 1h di lezione.
Le attività sono poi riprese in presenza a parti-
re da fine ottobre 2020 in due dei tre territori 
(Borgo Roma e San Massimo all’Adige).
I minori seguiti nel corso dell’anno dal proget-
to sono stati complessivamente 98.

Nell’ambito del progetto sono stati inoltre 
realizzati:

1. un corso di lingua italiana per mamme 
straniere in collaborazione con il Circolo 
ACLI di Cadidavid, Cestim, e Associazione 
Oro delle Vicine di Casa. 
Il corso aveva come obiettivo quello di aiu-
tare le mamme straniere ad avere una co-
noscenza base per capire, leggere e scrive-
re la nostra lingua in modo da poter avere 
relazioni migliori con le cuole e riuscire ad 
aiutare i propri figli nel percorso scolastico. Il 
corso si è tenuto il lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì dalle 9.00 alle 12,30 ed è stato sud-
diviso in 2 livelli.
Avendo molte di queste mamme bambini 

sotto i tre anni che non riescono ad inseri-
re nei nidi, soprattutto per motivi economici 
ma anche perché se non lavorano possono 
tenerli a casa ed accudirli personalmente, 
per favorire la presenza si è pensato ad un 
servizio, gratuito di babysitter che è l’attività 
specifica all’interno del progetto che è sta-
ta sostenuta con i fondi 5x1000. L’attività di 
babysitter non si è limitata solo ad una mera 
sorveglianza dei bimbi, ma si proponeva di 
interagire attraverso libri, giochi, canzoncine 
con i bimbi per favorire la conoscenza della 
lingua italiana.  
Al corso hanno partecipato circa una trenti-
na di donne di varie nazionalità.

2. una serie di incontri con le mamme del 
doposcuola presso il quartiere di Borgo 
Roma attraverso l’iniziativa “Tè delle mam-
me”.
L’obiettivo era quello di proporre un mo-
mento di socializzazione dove le mamme  
mentre i bambini frequentavano il dopo-
scuola potevano scambiare idee e problemi, 
allenandosi anche con la lingua italiana.
Gli incontri sono stati realizzati con la parte-
cipazione di una psicologa in modo da  con-
durre gli incontri con un’attenzione indiretta 
sull’intercettazione di possibili  problema-
tiche e situazioni a rischio essendo Borgo 
Roma un quartiere a rischio  esclusione 
e marginalità con un’altra incidenza di fa-
miglie straniere e in stato di  f r a g i l i t à . 
Gli incontri sono partiti a fine gennaio con 
una cadenza quindicinale e si  sono però 
dovuti interrompere a fine febbraio a causa 
dell’emergenza sanitaria.

3. un laboratorio di programmazione in-
formatica per i minori seguiti presso il pun-
to doposcuola di San Massimo all’Adige. Il 



laboratorio si è realizzato con Il coinvolgi-
mento di un giovane studente frequentante 
l’ITI di Verona dopo un periodo di alternanza 
scuola lavoro con l’obiettivo di incentivare la 
peer education.

4. Il laboratorio di gruppo parola, sempre 
all’interno del doposcuola di Borgo Roma 
e con il coinvolgimento di due psicologhe, 
per coinvolgere i ragazzi più grandi in attivi-
tà di confronto sulle tematiche più vicine alla 
loro fascia d’età e che spesso rappresentano 
fattori di rischio devianza (bullismo, sessuali-
tà, discriminazione). Anche questa attività è 
partita a gennaio il mercoledì pomeriggio e 
si è dovuta interrompere a causa dell’emer-
genza sanitaria.

5. Il laboratorio sulle emozioni, realizzato 
a partire da novembre presso il punto dopo-
scuola di San Massimo all’adige con il coin-
volgimento di due psicologhe.

Da dicembre 2020 è stato inoltre attivato 
uno sportello di ascolto telefonico per gli 
adolescenti dai 15 ai 19 anni. Lo sportello è 
gestito da 3 psicologhe ed è attivo il martedì 
dalle 15.00 alle 17.00

3. LABORATORI NELLE SCUOLE

Al fine di agire la finalità educativa prevista 
da statuto, sono stati realizzati nel 2020 alcu-
ni percorsi all’interno delle scuole su diverse 
tematiche: sostenibilità, relazione con l’altro 
e affettività.
In particolare sono stati realizzati:

• Laboratorio sulla diversità: indirizzato 
agli studenti dell’Istituto Canossiano di Vero-
na, con il coinvolgimento di 3 classi prime. 
Per tutte e tre le classi sono stati previsti due 
incontri da un’ora e mezza per classe con il 
coinvolgimento di 69 partecipanti al secon-
do incontro.   

• Laboratori sul tema dello spreco alimen-
tare: in collaborazione con Coop. Panta Rei, 
che ha attivato il progetto R.E.A.L. Food attra-
verso un finanziamento di Fondazione Cat-
tolica sono stati avviati nel 2019 e proseguiti 
nei primi mesi del 2020 fino all’interruzione 
dovuta all’emergenza sanitaria. Tra gennaio 
e febbraio sono stati realizzati 3 laboratori da 
2h in 3 scuole dell’infanzia anticipati ognuno 
da un incontro con i genitori da 2h.

• Laboratori sul tema dell’affettività: rea-
lizzati con la collaborazione di 2 psicologhe 
si sono svolti presso le scuole primarie “A. 
Busti” e “L. Ariosto” con il coinvolgimento di 
5 classi di quinta.  Ogni classe ha partecipa-
to a 3 incontri di cui il primo di un’ora ed il 
secondo e il terzo di un’ora e mezza. E’ stato 
inoltre realizzato un incontro iniziale e finale 
con i genitori.

4. RIA, INSERIMENTI LAVORATIVIE E 
DI MESSA ALLA PROVA

Le ACLI collaborano con il Comune di Vero-
na per l’inserimento di persone in situazioni 
di particolare fragilità. Nel corso del 2020 
sono state accolte in Associazione due per-
sone seguite dai servizi sociali attraverso i 
Percorsi RIA – Reddito di Inclusione Attiva.

ACLI PER I  GIOVANI

Si sente spesso parlare di giovani come di 
una “generazione vuota, priva di riferimenti, 
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di progetti e di scopi”. Non è inusuale sen-
tir dire che “i giovani non sanno quello che 
vogliono, che non seguono principi, regole 
e valori”. Forse come dice il Papa “sarebbe 
più facile tenere a distanza” i giovani perchè 
“parlano con lo schiaffo” ma questo per noi è 
invece una fattore fondamentale: la voglia di 
mettersi in gioco, di dire quello che si pensa, 
ma sempre con umiltà e pronti all’ascolto, la 
trasparenza, la voglia a volte di andare an-
che controcorrente per un’idea, un progetto 
con motivazione ed impegno.

Le ACLI di Verona vogliono investire sulle 
nuove generazioni, mettersi in ascolto ed 
offrire allo stesso tempo opportunità di cre-
scita e formazione. Per questo hanno struttu-
rato un’area che possa essere a supporto dei 
giovani, con l’obiettivo di costruire uno spa-
zio non solo fisico, ma anche di pensiero e di 
azione, una sorta di “cantiere sempre aper-
to” dove poter acquisire competenze, dove 
potersi confrontare, sperimentare e, magari, 
arrivare a co-costruire proposte positive.

Alle ACLI di Verona un giovane può quindi 
trovare:
• uno spazio di ascolto e orientamento
• uno spazio di proposta e attività
• uno spazio di relazione 

NEL CORSO DEL 2020 SONO STATI 
ACCOLTI:

3 giovani volontari in Servizio Civile Nazionale 
1 giovane in stage/alternanza scuola lavoro 

5 giovani under 20 con progetto di introduzione 
e accompagnamento al lavoro 

7 giovani nuovi volontari under 35

1. PROGETTO “INAZIONE. PERCORSI DI 
INTRODUZIONE AL LAVORO”

Progetto realizzato in collaborazione con 
Parco 800 che ha previsto l’inserimento di 3 
giovani under 20 nelle attività portate avanti 
dal Parco.
L’obiettivo generale era quello di permette-
re ad alcuni giovani, in particolare quelli “del 
Borgo” (giovani provenienti dal quartiere a 
rischio di Borgo Nuovo), di mettersi in gioco 
ed impegnarsi attivamente in un luogo che 
potessero sentire anche “loro”, percependo-
si quindi come parte importante della vita 
sociale del territorio di riferimento 
I ragazzi sono stati coinvolti da luglio a ot-
tobre in affiancamento a vari professioni, 
nelle varie attività  portate in una prospet-
tiva di educazione al lavoro con una speri-
mentazione pratica dell’operatività di alcune 
mansioni, una conoscenza delle dinamiche 
lavorative e di cosa significhi rispetto di ora-
ri, regole, compiti assegnati.

2. SUMMER ART CAMP

Centro Estivo con accesso a costo calmie-
rato realizzato presso Parco 800 da giugno 
ad agosto 2020 con l’obiettivo di offrire un 
servizio per minori dai 4 ai 14 anni (infanzia, 
primaria, secondaria) per una ripresa di un 
percorso educativo, di crescita e di socializ-
zazione, nel rispetto dei principi di sicurez-
za e prevenzione, a supporto delle famiglie, 
agevolando al contempo la conciliazione vi-
ta-lavoro.



L’attività educativa si è svolta nel rispetto dei 
principi di sicurezza e prevenzione previsti 
dalle “Linee guida per la gestione in sicurez-
za di opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 
2 dell’emergenza COVID-19” e dalle “Linee 
di indirizzo per la riapertura dei servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni. Interven-
ti e misure di sicurezza per la prevenzione 
e il contenimento della diffusione di SARS-
CoV-2” della Regione Veneto.

Il Centro offriva un servizio su 5 giorni per 
8h al giorno ed ha visto il coinvolgimento di 

110 minori.

LE ACLI NELL’EMERGENZA 
COVID

1. Adesione alla raccolta fondi “Aiu-
tiaAMO Verona”

Raccolta fondi a sostegno della sanità scali-
gera nell’emergenza Coronavirus avviata dal 
Gruppo Athesis con L’Arena e Telearena, as-
sieme al Comune di Verona e alla Fondazio-
ne comunità veronese.
Le ACLI hanno aderito con una donazione di 
10mila euro.

2. Linea ACLIinASCOLTO

Una linea gratuita dove volontari esperti, tra 
cui anche 4 psicologi, sono stati a disposi-
zione di chi chiamava per fare due parole e 
combattere la “solitudine da virus”, ma an-
che orientare sui servizi attivi sul territorio e i 
diversi DPCM.
La linea voleva essere una sorta di “buon vi-
cinato a distanza”, per offrire ascolto, soste-
gno e, dove possibile, dare un aiuto a chi 
si trovava in difficoltà intercettando anche 
eventuali situazioni a rischio.
ACLIinASCOLTO è stato attivo da fine mar-
zo fino ad inizio giugno dal lunedì al saba-
to, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
18.00. Hanno beneficiato del servizio una 
cinquantina di persone (molte hanno bene-

ficiato più volte della linea) e in totale sono 
stati coinvolti 11 volontari.

3. Sportello virtuale genitori&lavoro

Uno sportello informativo nato prima dell’e-
mergenza per orientare i genitori sul tema 
del lavoro che durante l’emergenza è stato 
trasformato in sportello virtuale ripensato e 
allargato non solo al target genitori, ma a 
tutti i lavoratori, per dare una prima infor-
mazione e consulenza legale sui diritti del 
lavoratore anche alla luce del decreto “Cura 
Italia”.
Un avvocato volontario era diposizione su 
appuntamento e pomeriggi a settimana. 
Sono stati fatti 23 appuntamenti da fine mar-
zo a maggio.

4. Progetto “Una mano per la spesa”

Progetto nato nel contesto del Tavolo nazio-
nale sulle eccedenze con lo scopo di soste-
nere nella fase di emergenza sanitaria fami-
glie/persone che si trovavano ad affrontare 
un momento di povertà temporanea. Il Co-
vid-19 ha infatti generato nuove sacche di 
povertà e agli indigenti che da sempre fanno 
riferimento agli enti di assistenza alimentare 
si sono aggiunti anche i lavoratori in nero, i 
part-time forzati o i working poor, gli anziani 
soli, che non avevano da parte alcun rispar-
mio per far fronte alla momentanea situazio-
ne di mancanza di liquidità.
Trattandosi di persone/famiglie non abitua-
te a chiedere aiuto, il rischio era quello che 
restassero invisibili che arrivano ad essere 
note ai canali di assistenza quando ormai era 
tardi e non si poteva più agire in una logica 
preventiva, ma solo ripartiva.
Si è pertanto deciso di sostenere delle spe-
se a domicilio in collaborazione con Coldi-
retti: la famiglia ritirava la spesa (già pagata) 
direttamente al mercato km0 più vicino, in 
piena privacy rispetto alla situazione di diffi-
coltà, potendo così avere un approvvigiona-
mento settimanale di prodotti essenziali per 
una vita in salute (frutta, verdura, formaggio, 
uova, carne, pane).
A Verona hanno beneficiato della spesa 13 
famiglie da fine aprile ad agosto.
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EVENTI PER LA CITTADINANZA

Nel mese di settembre/ottobre 2020, in 
collaborazione con Parco 800, sono stati 
realizzati due eventi aperti alla cittadinanza 
con l’obiettivo di far ripartire, sempre nel 
totale rispetto delle disposizioni di sicurezza 
previste, uno tra i settori più pesantemente 
colpiti dall’emergenza del Coronavirus, 
ovvero il mondo dell’arte e dello spettacolo.
L’idea è stata quella di proporre un nuovo 
modo di fare eventi con lo scopo di costruire 
dei ponti, ovvero creare delle connessioni 
tra diversi soggetti del territorio, in una 
combinazione positiva tra mondo profit, non 
profit, amministrazione locale e comunità.
Questo con un unico obiettivo: quello di 
rimettere in moto la filiera degli eventi 
valorizzando realtà del territorio in una 
prospettiva di social responsibility.

1. Domenica 20/09/20: Rock’in 800

Un Contest musicale con target giovani e 
famiglie, realizzato in collaborazione con 
l’Assessorato al commercio del Comune di 
Verona, la collaborazione della band “Jonah 
and The Whale” ed il contributo di Confeser-
centi e Zecchini. 
L’obiettivo era quello di dare spazio e voce a 
giovani band veronesi che non hanno avuto 
molte occasioni per suonare nell’estate 2020 
a causa delle restrizioni per mantenere viva 
la passione per la musica di questi gruppi e 
allo stesso tempo animare la città.
Nell’iniziativa sono stati coinvolti 3 gruppi 
musicali.

2. Sabato 26/09/20: Artisti nel parco

Evento pensato come festival degli artisti di 

strada, realizzato in collaborazione con Live-
point, per promuovere arti minori e valoriz-
zare artisti che avevano difficoltà ad avere 
spazi per esprimere la propria creatività nel 
periodo di emergenza. 
Le ACLI in particolare si sono occupate della 
parte di animazione dei minori con un labo-
ratorio teatrale.

AIUTACI AD AIUTARE! 
CON UN PICCOLO GESTO PUOI AIU-

TARCI A FARE GRANDI COSE!

Basta anche una piccola donazione!

CONTO INTESTATO A:
ACLI PROVINCIALI VERONA

IBAN:
IT40A0503411711000000003424

CAUSALE: 
• Sostegno progetti sociali – per progetti 

sociali generici (per donazione generica 
ai progetti)

• Sostegno nessuno escluso – per sostene-
re il progetto sulla dispersione scolastica

• Sostegno rebus – per sostenere il proget-
to di lotta allo spreco alimentare e aiuto 
ai poveri

L’EROGAZIONE LIBERALE PERMETTE DI OT-
TENERE ANCHE UN VANTAGGIO FISCALE 
IN FASE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI!

PER INFO: 
ufficioprogetti@acliverona.it – 0459275000



Il Servizio di tutela Salute e disabilità è un 
servizio di assistenza e tutela medico legale 
ed è rivolto:

• A chi ha subito un infortunio sul lavoro o in 
ambiente domestico

• A chi ritiene di aver contratto una malattia 
professionale

• A chi cerca assistenza medico legale per il 
riconoscimento del suo caso

• A chi chiede il giusto indennizzo economi-
co per il danno subito

• A chi è stato contagiato dal covd19 in am-
biente di lavoro

Il Servizio segue, inoltre, tutte le prestazioni 
socio-sanitarie collegate al riconoscimento 
dei diritti collegati alla salute e cura i rappor-
ti con i medici di famiglia, fornendo forma-
zione e consulenza operativa per la corret-
ta certificazione dello stato di salute e delle 
correlazioni con il lavoro svolto. 

Il servizio, grazie al supporto del servizio 
centrale, ha messo a disposizione una news 
letter dedicata ai medici di famiglia ed ai 
medici legali, dove è possibile acquisire le 
novità e le interpretazioni della normativa 
e della prassi medica ed amministrativa di 
riconoscimento delle prestazioni collegate 
alla salute sia in ambito INAIL e sia in ambito 
INPS.

Servizio tutela 
salute e disabilità

Il Patronato Acli è un ente di diritto privato che svolge un servizio di pubblica 
utilità dal 1945. Nasce con l’obiettivo di fornire supporto valido, consulenza e 
assistenza continua,alle persone, alle famiglie e alla comunità tutta in fatto di 
lavoro, salute, invalidità civile, pensioni, infortuni e malattie professionali, 
cittadinanza, diritti e doveri di cittadino italiano, straniero e appartenente 
alla Comunità Europea. Contatti: verona@patronato.acli.it

PATRONATO ACLI VERONA

Il canale riservato per il contatto:

https://forms.gle/Lg9ZNUS6zj3PA-
kMw9

La pagina del Patronato acli di Verona dedi-
cata al welfare: 

https://www.patronato.acli.it/servi-
zionline-welfarevr/  

Il CENTRALINO DEDICATO PER VERONA E 
PROVINCIA 
3896141441 dal lunedì al giovedì dalle 
14.00 alle 17.00 
Referente Marco Geminiani (direttore pro-
vinciale del Patronato ACLI di Verona)
Email istituzionale di riferimento: 
salute.verona@patronato.acli.it 



Il Patronato ACLI di Verona, in questi ultimi 
4 anni ha notevolmente incrementato l’atti-
vità di consulenza medico legale nel settore 
degli infortuni e malattie professionali, gra-
zie anche alla convenzione con la FIMMG di 
Verona e la cooperativa sociale Salute e ter-
ritorio.
In questi mesi di pandemia è importante 
l’avvio della collaborazione operativa con 
i medici di famiglia e la predisposizione di 
una pagina dedicata per i contatti e le con-
sulenze attiva all’indirizzo breve:

https://tinyurl.com/y5luz2ue 

Si tratta di una situazione complessa che ha 
spinto il Patronato acli di Verona a ripensare 
profondamente scelte e interventi, svilup-
pando il servizio Tutela Salute e Disabilità.

In questo periodo di emergenza covid19, la 
tutela da casi di infortunio nei luoghi di la-
voro è diventata una esigenza inderogabile. 
Prevediamo un aumento di richieste, soprat-
tutto in ambito sanitario. 
Molti sono i casi di sanitari contagiati dal 
covid19 e sono aumentati gli interventi di 
consulenza ai medici di famiglia, per il trat-
tamento amministrativo e di tutela giuridica 
delle persone. Le persone si rivolgono ai no-
stri servizi per ottenere informazione, con-
sulenza e tutela nei casi di riconoscimento 
dell’infortunio.

Spesso il riconoscimento del nesso di cau-
sa ed effetto è molto complesso, soprattutto 
per la difficoltà di individuare in modo preci-
so l’occasione di rischio e l’evento di conta-
gio. I medici non sono ancora concordi sulla 
loro valutazione, ma ciò che non va sottova-
lutato è l’importanza del riconoscimento del 
caso da parte dell’Inail: infatti, in questo casi, 
è possibile richiedere il riconoscimento di 
eventuali aggravamenti entro il termine di 
10 anni dal suo riconoscimento.

Per questo motivo, abbiamo creato una linea 
dedicata e separata dal canale ordinario, 
con personale specializzato (medici, avvo-
cati ed operatori dedicati), per raccogliere 
le richieste ed offrire consulenza qualificata 
sulle problematiche connesse all’emergenza 
covid19. 

Proprio per questo motivo suggeriamo, 
anche nei casi riconosciuti come semplice 
malattia comune, in cui si possa comunque 
presumere un’esposizione professionale, di 
rivolgersi, con celerità, ai nostri operatori 
per un approfondimento specifico del caso.

Marco Geminiani



Acli Service gestisce il CAF ACLI di Verona, il centro di assistenza fiscale delle Acli auto-
rizzato dal Ministero delle Finanze, che affianca i cittadini nella comprensione e compila-
zione delle complicate pratiche fiscali. Nel tempo l’offerta dei servizi si è ampliata con il 
Servizio Successioni, l’elaborazione di Contabilità (professionisti, artigiani, commercianti, 
enti non profit), il Servizio Locazioni e le convenzioni con i vari comuni del territorio per 
alcune prestazioni sociali.  Contatti: verona@acliservice.acli.it

ACLI SERVICE VERONA SRL

UN ANNO IN CUI ABBIAMO IMPARATO,
REAGITO E OSSERVATO

Il 2020 è stato, indubbiamente, un anno di-
verso. La nota situazione socio-sanitaria lega-
ta al COVID-19 ha impattato come nessuno 
da principio poteva immaginare sulla nostra 
organizzazione di vita, sia essa famigliare o 
lavorativa. Non eravamo preparati, abbiamo 
dovuto imparare in fretta.

Abbiamo imparato che madre natura quan-
do noi facciamo un minimo passo indietro si 
riprende gli spazi che gli sono stati tolti. 

Abbiamo imparato che anche le cose più 
semplici della quotidianità (una stretta di 
mano, il fare la spesa alimentare, un adempi-
mento presso un ufficio, un incontro tra ami-
ci, …) possono essere complicate o, addirit-
tura, dannose per la salute di tutti. 

Abbiamo imparato a dimenticare in fretta le 
restrizioni di pochi mesi per poi ricordarsi, 
altrettanto in fretta, che sono servite per farci 
arrivare un po’ più in là… facendoci temere 
nuovi divieti. 

Abbiamo imparato che avevamo strumenti 
che non usavamo, o che usavamo poco, per-
ché erano diversi da ciò a cui eravamo abi-
tuati. 

Abbiamo imparato che quando si ragiona su 
cose che non faremo mai, se serve, le possia-
mo e le sappiamo fare. 

Abbiamo imparato che la distanza tra ciò che 
è, e ciò che non è, è troppo spesso un’accoz-
zaglia di sensazioni data più dal nostro vissu-

to o da ingerenze esterne, piuttosto che da 
solidi dati reali.

Ci siamo confrontati con le restrizioni legate 
alla possibilità di spostarsi-incontrarsi e, an-
che come CAF ACLI, abbiamo reagito. 

Abbiamo reagito con gli strumenti che la 
normativa ci ha permesso di utilizzare. 

Abbiamo reagito grazie agli attrezzi che la 
tecnica e la tecnologia ci ha messo a dispo-
sizione: alcuni nuovi, altri vecchi. 

Abbiamo reagito grazie alla disponibilità de-
gli uomini e delle donne dei nostri uffici che, 
come spesso accade, sono andati ben più in 
là del mero incarico lavorativo. 

Abbiamo reagito perché siamo italiani e, 
come sempre, in qualche modo si riesce a 
trovare una via per aiutarci tra di noi o per 
tentare di offrire una soluzione a chi è in dif-
ficoltà.

Abbiamo osservato. 

Abbiamo visto come sia difficile non stringe-
re la mano a chi si presenta ai nostri sportelli, 
offrire un servizio separati da un plexiglass, 
celare un sorriso dietro una mascherina. 

Abbiamo anche visto, però, come si possa 
mettere a disposizione le nostre competen-
ze con strumenti nuovi, finora sotto utilizzati, 
come le pratiche svolte su base on-line o gli 
incontri e la formazione tramite piattaforme



digitali che consentono collegamenti au-
dio-video tra i partecipanti. 

Abbiamo visto la fatica che porta con sé il 
telelavoro ma anche le sue opportunità. 

Abbiamo visto il profilo delle persone che 
si rivolgono ai nostri sportelli cambiare e, 
al tempo stesso, lo abbiamo visto rimanere 
sempre lo stesso. 

Abbiamo visto persone che, pur avendo gli 
strumenti, non si sono messe in gioco per 
poter godere di un servizio da noi offerto su 
basi telematiche; ne abbiamo viste, altret-
tante, che nonostante le difficoltà (vuoi per 
mezzi a disposizione, età anagrafica, etc.) ci 
hanno provato e, dobbiamo dire, apprezza-
to e non solo per la tecnologia in sé. 

Abbiamo visto che la cura delle relazioni, in 
situazioni difficili come quelle che stiamo vi-
vendo, può passare anche da una chat, una 
e-mail, un sms o una cara e vecchia telefo-
nata. 

Sì, perché, abbiamo visto come la volontà di 
offrire un servizio che sia vicino al cittadino 
sia possibile anche seguendo strade diver-
se.

Abbiamo visto quanto sia difficile cambiare, 
tanto dal lato di chi offre un servizio tanto da 
quello di chi ne usufruisce. 

Abbiamo visto, infine, persone beneficiare 
di bonus-agevolazioni-aiuti perfettamente in 
linea con la norma che, forse, non ne avreb-
bero avuto reale bisogno. 

Abbiamo visto anche chi, probabilmente, ne 
sarebbe stato, forse, un più corretto desti-
narlo non averne accesso perché escluso da 
ciò che era fiscalmente previsto per altri. 

Abbiamo visto, la rabbia di quest’ultimi e, 
spesso, la loro sorprendente educazione nel 
ringraziarci comunque per ciò che faceva-
mo.

Nel 2020 abbiamo imparato, reagito e os-
servato: abbiamo messo in cascina un ba-
gaglio di esperienze e conoscenze nuove. 
Abbiamo frantumato vecchie certezze e ne 
abbiamo costruite di futuribili. 

Abbiamo sperimentato e siamo cresciuti, 
come lavoratori, come uomini e donne al 
servizio del cittadino. 



Di Nancy Valentina Centra e Angela Capizzi, 
avvocate e consulenti presso lo Sportello della 
Lega consumatori di Verona

A causa dell’emergenza da Covid-19, la no-
stra associazione ha dovuto occuparsi di te-
matiche, oggi divenute quantomai attuali, 
tra cui la pubblicità ingannevole attuata via 
Web.

Sempre più spesso i consumatori ci segna-
lano di essere vittime di acquisti on-line di 
prodotti presentati in modo ingannevole o 
accompagnati da falsa certificazione di con-
formità. 

Ciò è successo ad esempio per alcuni pro-
dotti presentati come in grado di curare o 
prevenire le infezioni da Covid-19 (integra-

tori alimentari, prodotti per la casa, dispositi-
vi di protezione individuale ecc.). 

Quale tutela allora per i consumatori che si 
imbattono in pubblicità disoneste o pratiche 
sleali connesse al Covid -19? 

Sicuramente, la Comunità Europea consiglia 
in via preventiva di evitare pagine Web con-
tenenti errori di ortografia, immagini di virus 
accanto all’immagine del prodotto, l’acce-
zione “unico al mondo” accanto al prodotto, 
slogan “disponibile solo oggi”; controllare 
che il prezzo del prodotto di interesse non 
subisca variazioni al momento dell’acquisto; 
verificare che il proprio Governo non abbia 
regolamentato il prezzo dei prodotti ad alto 
consumo, come mascherine e gel protettivi. 

CONSUMATORI E ACQUISTI ON LINE 
ALL’EPOCA DEL COVID 19

Associazione di tutela dei diritti dei consumatori che attraverso la 
collaborazione di professionisti volontari offre consulenza e assistenza 
legale ai consumatori su contratti stipulati in particolare in materia assicurativa, 
turistica, immobiliare, oltre su contratti telefonici e sul codice della strada.

LEGA CONSUMATORI

fonte immagine: freepik.com



In seconda battuta, qualora ci si sia imbat-
tuti in pratiche commerciali scorrette sarà 
opportuno rivolgersi alle autorità nazionali 
competenti o alle organizzazioni per la tute-
la dei consumatori.

Sul punto si segnala come in Italia il Decre-
to Rilancio, n. 34 del 19 maggio 2020, abbia 
previsto l’esenzione IVA delle mascherine e 
dei dispositivi di protezione individuale, ol-
tre che di ulteriori prodotti ad utilizzo ospe-
daliero al fine di contrastare il diffondersi del 
Covid-19, fino al 31 dicembre 2020. A partire 
dal 2021, l’aliquota IVA applicata sarà invece 
del 5%. Rientrano nell’esenzione anche arti-
coli di abbigliamento sanitario, come guanti 
e gel disinfettante. 

Sul fronte comunitario, in materia di contra-
sto a tale fenomeno, si riporta che già in data 
20 marzo 2020, a seguito della prima onda-
ta di Covid-19, le autorità di tutela dei con-
sumatori degli Stati membri (rete CPC ossia 
“Consumer Protection Cooperation”), con il 
sostegno della Commissione, hanno pubbli-
cato una ”posizione comune” del CPC sulla 
COVID-19 in merito alle truffe e alle prati-
che sleali più lamentate: il Commissario per 
la giustizia Dydier Reynders ha chiesto alle 
piattaforme, social media, motori di ricerca 
e mercati online di collaborare per l’elimina-
zione delle truffe. 

Al contempo, la rete CPCP sostenuta dalla 
Commissione ha intrapreso delle indagini ri-
guardanti prodotti collegati al Coronavirus e 
che vengono pubblicizzati su siti Web e piat-
taforme on-line. Dai risultai emerge che pur-
troppo commercianti disonesti continuano a 
ingannare i consumatori. 

Da marzo 2020 la rete CPC e la commissione 
sono in contatto con le 11 principali piatta-
forme on line: 

- Allegro;
- Amazon
- Alibaba/AliExpress;
- CDiscount;
- Ebay;
- Facebook;

LEGA CONSUMATORI 
RICEVE SU 

APPUNTAMENTO:

-  Presso la sede 
provinciale Acli di 
Verona il Martedì e il 
Mercoledì

-  Presso il circolo 
Acli Bussolengo il 
Giovedì

Per fissare un 
appuntamento chiamare:

0459275000

- Google;
- Microsoft/Bing;
- Rakuten;
- Verizon Media/Yahoo;
- Wish

per discutere di nuove tendenze e pratiche 
commerciali legate alla pandemia; in data 
6 novembre 2020, Reynders ha incontrato 
le 11 piattaforme online per motivarle af-
finché prevengano le truffe già presentatesi 
sul mercato e contrastino quelle nuove nella 
seconda ondata di Covid-19 (fonti: sito on-li-
ne della comunità europea - truffe collegate 
alla COVID-19; (Decreto Rilancio) DL, n. 34 
del 19 maggio 2020, art. 124).



US ACLI VERONA
Ente di promozione sportiva riconosciuto da CONI e CIP che favorisce, sostiene 
ed organizza attività motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e 
condizione con particolare attenzione ai giovani e chi è più a rischio esclusione, 
al fine di favorire attraverso lo sport aggregazione, ma anche esercitare un 
ruolo educativo. Contatti: verona.usacli@acli.it

di cose che abbiamo visto e di cose che 
abbiamo fatto per ciò potrebbe essere

Non sappiamo se il 2020 sia stato un annus 
horribilis per lo sport di base ma, come cer-
tamente è stato per tutto il sistema associa-
tivo (sportivo, artistico, culturale, di volonta-
riato, etc.), si è trattato di un’epoca colma di 
insidie che ne hanno minato l’esistenza stes-
sa e, hai noi, che per i soggetti più fragili si è 
dimostrata fatale.

Quest’anno abbiamo visto lo sport, a tutti i 
livelli, fermarsi e ripartire per poi fermarsi di 
nuovo. 

Abbiamo visto gli sport di vertice come gi-
ganti dai piedi di argilla, in piena crisi per i 
mancati introiti dovuti allo stop forzato. 

Abbiamo visto le piccole associazioni/so-
cietà sportive re-inventarsi con le attività 
sportive/formative/didattiche svolte on-line. 

Abbiamo visto runner spuntare come funghi 
o, magari, non li vedevamo prima perché in 
altre faccende affaccendati. 

Abbiamo visto associazioni/società sportive 
fare anche ingenti investimenti per garantire 
salute /sicurezza ai propri atleti e per poter 
continuare le attività. 

Abbiamo visto sparire il lievito di birra da-
gli scaffali dei supermercati per panificare… 
per poi scoprire il desiderio di fare attività 
sportiva per smaltire i luculliani domestici 
bagordi. 

Abbiamo visto dirigenti sportivi, solitamente 

intenti a curare la preparazione atletica degli 
atleti o a organizzare allenamenti, gare, ami-
chevoli, competizioni… interessarsi di DPCM 
che, fino ai recenti fatti, erano dei grandi sco-
nosciuti. 

Abbiamo visto rinviare un’Olimpiade e un 
Campionato Europeo di Calcio per motivi 
sanitari. 

Abbiamo visto un quadro normativo in fer-
mento: dal riconoscimento pubblico del ruo-
lo dello sport con piccoli e grandi contributi 
a sostegno dell’attività sportiva di base sino 
alla presa di coscienza che esiste un mondo 
di “lavoratori dello sport”; dalla recentissima 
e ancora incompleta “riforma dello sport” 
sino alla “riforma del terzo settore”. 

Abbiamo visto associazioni/società sportive 
studiare e applicare protocolli di sicurezza 
per poi scoprire che poteva non essere suf-
ficiente. 

Abbiamo visto ragazzini e ragazzine sui cam-
pi e nelle palestre dare una lezione di ordi-
ne e disciplina tanto da far sfigurare gli atleti 
adulti di ogni ordine e grado. 

Abbiamo visto istruttori sportivi approfitta-
re dello stop delle attività per aggiornare le 
loro competenze. 

Abbiamo visto associazioni/società sportive 
nascere e morire.

Di cose, dobbiamo dire, ne abbiamo viste. 



E di cose, certamente, come Unione Sporti-
va ACLI ne abbiamo fatte. 

Ci siamo re-inventati: abbiamo offerto sup-
porto alle associazioni/società sportive in 
difficoltà. 

Abbiamo lavorato per consentirgli con tutte 
le nostre forze di svolgere la loro attività. 

Abbiamo sviluppato attività formative e in-
formative on-line. 

Abbiamo messo a disposizione le nostre 
competenze e le nostre strutture per cerca-
re, per quel che era nelle nostre possibilità, 
di agevolare i processi associativi e sportivi. 

Abbiamo fatto, quanto potevamo ed era ne-
cessario per permettere la loro sopravviven-
za.

All’interno di uno scenario così incerto e di 
scenari altrettanto inediti, però, se vogliamo 
trovare un punto che può traghettare il mon-
do dello sport verso il futuro, forse, possia-
mo adottare come termine-faro quello della 
consapevolezza. 

Consapevolezza che lo sport di base è un 
punto focale nella vita di ogni famiglia: da 
quello praticato dai figli a quello dei genito-
ri, poiché tutti trovano in esso una importan-
te valvola di sfogo. 

Consapevolezza del fatto che esso rappre-
senta un nodo relazionale e educativo irri-
nunciabile per la nostra società. 

Consapevolezza del fatto che lo sport è an-
che motore di economia civile dei territori in 
cui opera. 

Consapevolezza del fatto che ora che ab-
biamo provato cosa vuol dire l’assenza dello 
sport nelle nostre vite, certamente tutti (dal 
legislatore agli atleti) ne valuteranno e vi-
vranno in modo diverso l’importanza.

Consapevolezza, dunque, del fatto che se 
riuscissimo a fare tesoro di ciò che abbia-

mo emotivamente e tecnicamente appreso 
in questo difficile 2020, con una visione co-
mune e uno sforzo collettivo il 2021 potreb-
be davvero essere un annus mirabilis per lo 
sport di base.



Siamo un’Associazione con una forte tradi-
zione, facciamo parte di una grande famiglia 
che vede quasi un milione di aclisti sparsi in 
tutto il mondo accomunati dalla voglia di mi-
gliorare la qualità della vita, portando inno-
vazione sociale, facendo emergere le risorse 
del territorio e, soprattutto, credendo forte-
mente nel valore della rete e della comunità.

La possibilità per noi di continuare ad offrire 
servizi al cittadino e sviluppare progetti so-
ciali, al fine di costruire un ben-essere con-
diviso, deriva anche dalla fiducia che i soci 
ci assegnano con la sottoscrizione della tes-
sera.

Chi condivide i nostri valori ed il nostro Sta-
tuto, può quindi iscriversi presentando do-
manda di ammissione a socio presso la sede 
provinciale o uno dei Circoli Acli del proprio 
Comune di residenza.

Aderire alle ACLI significa:
• riconoscerne la validità dell’azione sul ter-
ritorio;
• esprimere l’adesione al sistema di valori 
che le guidano;
• sostenere l’azione dei molti volontari che si 
adoperano per il bene altrui;
• sostenere la possibilità di implementare 
progetti di utilità sociale.

Il tema della campagna 
tesseramento 2021 è “Viviamo il 
presente, costruiamo il domani”. 

Questo è il percorso che come Associazione 
abbiamo intrapreso e su cui vogliamo inve-
stire, per affermare sempre di più la dimen-
sione sociale e l’importanza che questa rico-
pre nella nostra organizzazione. 
Il nostro impegno negli ultimi anni in que-
sta direzione e nell’essere, come richiamato 
nella relazione sociale a pg. 8, sentinelle del 
territorio, vivendo il presente, e costruttori di 
comunità, per un domani più inclusivo, giu-
sto ed equo, ha un senso e deve proseguire. 

La tessera, oltre ad essere uno strumento di 
sostegno delle attività sociali portate avanti 
dalle Acli, conferisce anche il diritto di par-
tecipazione alla vita democratica del movi-
mento ai vari livelli e dà diritto ad usufruire 
delle convenzioni:
• negli acquisti in numerosi esercizi com-
merciali;
• nell’accesso alle Associazioni specifiche e 
professionali promosse dalle ACLI, alla sua 
rete di Servizi e Imprese, nonchè ai Soggetti 
sociali che operano a livello provinciale se-
condo le specifiche convenzioni sottoscritte.

Se vuoi saperne di 
più su come poter 
sottoscrivere la 

tessera, il costo e le 
altre opportunità di 
sostegno ai progetti 

chiama lo: 

045927500

oppure scrivi alla 
mail:

sviluppo.associativo@
acliverona.it

TESSERAMENTO 2021



FAI COME FABRIZIO, BRUNO, LUCIANO, MARTINO E TANTI ALTRI... DONACI 
QUALCHE ORA DI TEMPO, PER NOI è UNA RISORSA PREZIOSA!



ACLI VERONESI


