
RELAZIONE
SOCIALE 2021

“Il ruolo delle ACLI: non solo richiedere ma concorrere, non solo attendere ma fare…coerentemente
formare, coerentemente agire, concorrere allo sviluppo della società, guidare, aprire ai lavoratori e al Paese

una prospettiva di rinnovamento, nella libertà e nella pace” 
 

Dino Penazzato, Presidente Nazionale ACLI dal 1954 al 1960



interventi e servizi sociali;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla
prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 
cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,
n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o
servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse
generale;
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata;
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei
diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
incluse le banche dei tempi;
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Le Acli sono un Ente del Terzo Settore che, attraverso un sistema diffuso ed
organizzato sul territorio, persegue finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale. Questo, attraverso lo svolgimento in particolare delle
seguenti attività previste dal d.lgs. 117/2017 (Riforma del Terzo Settore):

(dallo statuto ACLI Sede Provinciale di Verona aps, art. 4)

FINALITA’ E MISSION

ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE
INTEGRAZIONE
EDUCAZIONE 
ASSISTENZA FISCALE
TUTELA DIRITTI 
ANIMAZIONE DEL TERRITORIO 

Con una rete di circoli sul territorio e la gestione diretta di progetti sociali e servizi
al cittadino, pertanto, contribuisce a rispondere ai bisogni specifici in diversi
ambiti di intervento:

ARTE E CULTURA
SPORT 
ANZIANI 
TUTELA CONSUMATORI
TUTELA LAVORATORI DOMESTICI 



1 REALTA’ DEL TERZO SETTORE (APS) 
1 PATRONATO
1 IMPRESA SOCIALE
1 COOPERATIVA SOCIALE

1 SEDE PROVINCIALE
18 UFFICI ZONALI
4 SPORTELLI SUL TERRITORIO C/O COMUNI/REALTA’
DEL TERZO SETTORE
23 STRUTTURE DI BASE (Circoli territoriali)

97 DIPENDENTI (30 ACLI SEDE PROVINCIALE DI
VERONA, 67 ACLI SERVICE) DI CUI 3 STABILIZZATI NEL
CORSO DELL’ANNO 
4 COLLABORATORI
71 VOLONTARI 
2780 SOCI 

Le ACLI svolgono le diverse attività attraverso varie
strutture direttamente gestite/controllate:

Sono capillarmente diffuse nella provincia con:

Si tratta quindi di una struttura complessa dove
l’attività è portata avanti grazie a risorse umane
retribuite e volontarie. Nel dettaglio l’organizzazione è
così composta:

LE ACLI IN NUMERI 



Le ACLI, dalle strutture di base al livello nazionale, 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’associazione.

è composta da 5 membri con diritto di voto eletti nel 2021. Ll Presidente provinciale è il
legale rappresentante, ha la rappresentanza politica dell’Associazione e la dirige in base
agli orientamenti e alle deliberazioni assunte dagli organi provinciali.

è l’organo all’interno del quale le linee e gli obiettivi approvati dal Congresso prendono
forma. Molteplici sono i compiti che spettano a questo importante “luogo” di democrazia
associativa, composto in modo da rappresentare tutto il sistema associativo
(approvazione della composizione della Presidenza, l’elezione del Collegio dei revisori dei
conti, la definizione delle strategie, degli strumenti e delle risorse necessari a conseguire
gli obiettivi indicati dal Congresso, approvazione dei bilanci della struttura, convocazione
di momenti vitali per lo svolgimento dell’attività democratica delle ACLI). Il Consiglio
Provinciale delle ACLI di Verona è formato da 24 consiglieri eletti a settembre 2020.

è l’organo di controllo eletto sempre dal Consiglio Provinciale composto attualmente da 3
componenti.

è l’organo composto dai Presidenti delle Strutture di base riconosciute dal Consiglio
provinciale. Ha il compito di eleggere i consiglieri provinciali di sua competenza e di
elaborare proposte in tema di sviluppo associativo,

LA GOVERNACE
DELL’ASSOCIAZIONE

La Presidenza delle ACLI di Verona 

Il Consiglio provinciale 

Collegio dei revisori dei conti

Assemblea dei presidenti delle strutture di base



recuperare motivazione, vitalità e creatività ricostruendo un orizzonte di
fiducia capace di ispirare le persone verso nuovi “cantieri di azione”;
rendere consapevole il valore del lavorare insieme e sviluppare una vera e
propria cultura “della collaborazione”;
sviluppare competenze tecniche e soft skills per affrontare positivamente
cambiamenti, complessità e, ove sussistenti, situazioni di conflittualità più o
meno latenti.

Nella prospettiva di sviluppare sempre meglio un clima ed una cultura
organizzativa unica del Sistema ACLI, nel corso del 2021 è stato realizzato un
percorso formativo modulare di 64 ore che ha coinvolto tutti i dipendenti (ACLI
Associazione, Patronato ACLI, Acli Service). 
Il percorso formativo interaziendale è stato commissionato ad ASFE Scarl che ha
coinvolto la società For Business Life Skills. L’obiettivo generale era quelli di
mettere a punto uno stile comune tra i diversi operatori dei diversi servizi
erogati, al fine di offrire ai cittadini servizi integrati di qualità. Questo
perseguendo alcuni obiettivi specifici:

A causa della Pandemia il progetto, avviato a dicembre 2020, ha subito un fermo
fino ad ottobre 2021 quando si è potuto ripartire con incontri in presenza. 
Il percorso formativo, conclusosi nei primi mesi del 2022, ha previsto un primo
modulo di 36 ore dedicato a tutti gli operatori ed un secondo di 16 ore per 13
persone individuate come TEAM LEADER, cioè come acceleratori dei processi di
integrazione e punto di riferimento per i colleghi.
Accanto a questi due moduli sono stati proposti alcuni percorsi a scelta dei
dipendenti (office avanzato, lettura busta paga, diritti del lavoratore) ed infine
un percorso dedicato alla formazione di alcune figure di riferimento per la
stesura di un bilancio sociale dell’associazione.
Il percorso è stato presentato come best practice dalla formatrice titolare del
percorso alla Conferenza Nazionale dei servizi Acli “L’economia sociale che crea
valore” svoltasi a Roma a dicembre 2021. Si sta valutando pertanto di
modellizzare il corso e riproporlo nelle diverse sedi ACLI provinciali. 

IL CAPITALE UMANO COME VALORE AGGIUNTO E
QUALIFICANTE DELLE ACLI 

Con l’obiettivo di realizzare un percorso di integrazione
multilivello, promuovere un coordinamento organizzativo
ed avviare piste di lavoro comuni e proposte di pensiero
ed azione condivise anche a livello di Circoli territoriali, a
partire da ottobre 2021, è stato avviato un percorso
formativo ad hoc per i volontari coinvolti nelle diverse
strutture provinciali e di base. 
Nel corso degli ultimi mesi dell’anno sono stata realizzati
i primi due incontri dei sei previsti (gli altri incontri sono
stati realizzati nel corso del 2022). Le tematiche trattate
sono state: 
1.Le idee chiave della Dottrina Sociale della Chiesa e la
sua attualità nel contesto attuale come strumento per
approfondire le grandi questioni del nostro tempo;
2.La Riforma del Terzo Settore: quale è il ruolo
dell'associazionismo alla luce della Riforma? Quali
adempimenti? Quali Vincoli e quali opportunità?
Agli incontri hanno partecipato complessivamente 28
volontari.

FORMAZIONE INTERAZIENDALE PER I DIPENDENTI DEL SISTEMA ACLI 

PERCORSO FORMATIVO PER I VOLONTARI E CIRCOLI



UN SISTEMA DI SERVIZI, AL SERVIZIO DEL CITTADINO

Il Patronato Acli è un ente di diritto privato che svolge un servizio di pubblica
utilità dal 1945. Il ruolo è quello di fornire un supporto valido, una consulenza e
un’assistenza continua, un’informazione completa alle persone, alle famiglie e
alla comunità tutta per la  tutelae il godimento dei diritti sociali in particolare dei
lavoratori, disoccupati, invalidi, cittadino italiani e stranieri.
Il Patronato è attualmente gestito da un Comitato Provinciale composto da 4
membri nominati dalla Presidenza ACLI coadiuvato da una direzione generale.

Acli Service di Verona srl nasce quale soggetto cui il CAF ACLI, sulla base di
specifica convenzione, ha affidato l’operatività nell’ambito del territorio della
provincia di Verona.
Il Caf Acli è il centro di assistenza fiscale delle Acli, autorizzato dal Ministero delle
Finanze, che si impegna a garantire competenze adeguate attraverso una
continua e mirata formazione degli operatori per affiancare i cittadini nelle
complicate pratiche.
Acli Service è gestita attualmente da un Consiglio di Amministrazione composto
da 4 membri dove il Presidente è nominato dalla Presidenza ACLI. 

IL PATRONATO E IL CAF ACLI 

111.558

18.457

4.703

1.117

3.933 

13.234 

6.001

42.549

I numeri più significati dei servizi:

         richieste / accessi

         ISEE elaborati

         richieste connesse ai sostegni al reddito

         pratiche collegate all’area immigrazione

         pratiche connesse all’area lavoro domestico 

         pratiche connesse all’area previdenziale

         pratiche connesse all’area salute

         pratiche 730 elaborate

LA CONSULENZA LEGALE GRATUITA

L’Associazione offre informazione e orientamento legale gratuito in diversi ambiti:
dalla mediazione familiare alle questioni di eredità, alle problematiche connesse a
contratti d’affitto e alla tutela del lavoro. 
Nel corso del 2021 sono stati realizzati 73 appuntamenti.

https://www.patronato.acli.it/soluzioni-per-te/
https://www.patronato.acli.it/soluzioni-per-te/


hanno una pianificazione e programmazione che li rende attuabili;
trovano una copertura finanziaria di start-up ed una possibile sostenibilità per il
futuro;
sono replicabili in altri contesti nel rispetto delle peculiarità dei territori.

Fondi 5x1000 
Comune di Verona 
Regione Veneto
Ministero dell’Istruzione
Veronamercato SPA
Comune di Nogarole Rocca 

Le Acli Provinciali di Verona, per perseguire al meglio le finalità statutarie, hanno
istituito l’ufficio Progetti&Sviluppo. Attraverso questa struttura si realizzano progetti
sociali ed iniziative specifiche per rispondere ai bisogni irrisolti, ma non irrisolvibili,
di cui si viene a conoscenza dal territorio e che non avrebbero adeguata
soddisfazione con beni privati, né con beni pubblici da soli, ma necessitano della
costituzione di reti sociali, relazioni e fiducia.

I progetti sviluppati:

Nel corso del 2021 i progetti sociali delle ACLI sono stati sostenuti attraverso i
contributi di:

Comune di Mozzecane

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E AZIONE
SOCIALE 

PROGETTI SOCIALI 



creare e promuovere reti e sinergie tra i tre macro-settori (mondo profit, istituzioni e terzo settore);
favorire la diffusione di un modello solidale di gestione integrata delle eccedenze per ridurre e prevenire
la produzione di rifiuti alla fonte e contrastare lo spreco;
promuovere la diffusione di buone prassi 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’adozione di stili di
vita e di alimentazione sani e sostenibili.

529.241,42 chilogrammi di generi alimentari. Si tratta principalmente di prodotto fresco (frutta,
verdura, prodotti da forno, pasti cotti) che normalmente per le persone in stato di bisogno è quello più
difficile da acquistare in autonomia;
8.290 confezioni di prodotti farmaceutici per un valore economico di 113.364,45 euro.

È stata realizzata la consegna di 500 kg di prodotto di prima qualità a famiglie in povertà in
collaborazione con Coldiretti;
coinvolgimento nel progetto delle ACLI Nazionali “The Avanzers” finanziato dal MIPAAF (Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali) in qualità di provincia capofila su 6 province coinvolte.

all’interno del progetto “Associazioni per i cittadini del futuro” il 5/11/2021 in un incontro online al quale
hanno partecipato 280 studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia veronese;
In un convegno a Padova organizzato da Ecoforum Veneto dal titolo “L’economia circolare delle
eccedenze alimentari. Dalle reti di solidarietà ai sistemi di gestione”, realizzato il 1/12/2021;
in un servizio televisivo all’interno del programma “Agenda Verona” in onda su Telearena il venerdì sera.

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-alimentare di beni invenduti da destinare tramite donazione 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:

Oggi attraverso il progetto R.e.b.u.s recuperiamo presso: le mense scolastiche del Comune di Verona;
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 (recupero delle
eccedenze della produzione agricola all’interno delle politiche della Comunità Europea); i panifici; eventi; le
farmacie comunali gestite da AGEC e quelle private affiliate a Federfarma; Air Dolomiti; canali di donazione
occasionali di prodotti di vario genere (abbigliamento etc...).

Nel corso del 2021 sono stati recuperati:

Il progetto mette in rete 44 enti caritativi ed è l’unico inserito nel Regolamento Tassa Rifiuti del Comune di
Verona per lo sgravio alle aziende che donano. 

In collegamento a questo progetto, nel corso dell’anno:

Nel corso del 2021 il progetto è stato presentato pubblicamente: 

PROGETTO “R.E.B.U.S. – RECUPERO ECCEDENZE BENI UTLIZZABILI SOLIDALMENTE” 



PROGETTO
NESSUNO ESCLUSO 

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;
Servizi sociali territoriali (zona 3 e 4);
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Soc. Cooperativa Sociale;
Cooperativa Sociale di Servizi socio-educativi L’Albero;
Associazione “Il Germoglio” Onlus;

Il “Nessuno Escluso” è un progetto nato con l'obiettivo di combattere l’evasione scolastica e favorire
l’integrazione di giovani italiani e stranieri dai 6 ai 17 anni in situazione di disagio socio-economico-
familiare e/o a rischio di marginalità ed esclusione sociale. 
Il progetto è attivo oggi in 3 quartieri del Comune di Verona: Borgo Nuovo, Borgo Roma e San Massimo
all’Adige.
L’obiettivo del progetto è quello di offrire un servizio di qualità ed attivare uno spazio per i ragazzi che
possa rappresentare non solo un semplice doposcuola, ma un luogo di crescita positiva dove poter
sperimentare, conoscere sé stessi ed attivare relazioni positive.
Accanto all’attività di aiuto compiti sono stati attivati negli anni altri servizi gratuiti: uno sportello di
ascolto aperto ai genitori e ai ragazzi, dei laboratori artistici, percorsi alla genitorialità in
collaborazione con le scuole del territorio, percorsi individuali di studio assistito per i ragazzi
maggiormente a rischio.
L’attività, in una logica di rete e di corresponsabilità nella risposta al bisogno, mira a coinvolgere
quanti sul territorio si occupano di educazione e formazione, assistenza a minori e supporto alle
famiglie.

In tale prospettiva, i partner esterni che sono stati coinvolti nella rete sono:

Nel corso del 2021 sono potute ripartire, in particolare da settembre, le attività in presenza quasi a
pieno regime pre Covid. Sono state erogate settimanalmente 15 ore di servizio di doposcuola a cui
hanno avuto accesso 96 minori tra i 6 e i 17 anni.



Chiara, 21 anni 
 

“Fare un servizio per i ragazzi e nel mio quartiere mi
era proprio mancato in questi anni di Covid e al

doposcuola non solo ho incontrato bambini e ragazzi
ma anche educatori che mi hanno accolta e da cui ho

imparato molto. Sono molto contenta di aver
partecipato al progetto ed è stata un'esperienza

super arricchente da cui ho imparato molto anche
divertendomi.”

Nel progetto sono stati coinvolti nel corso dell’anno 3 nuovi volontari
 

Maria Luisa, 61 anni
 

“Mi chiamo Maria Luisa e da marzo scorso ho partecipato al gruppo del
doposcuola a San Massimo.

In pensione da alcuni mesi, avevo un grande desiderio: dedicare un po’
del mio tempo agli altri. Mi sono rivolta ad ACLI, conosciuta e

apprezzata per aver seguito per la mia pratica di pensionamento, e mi è
stato proposto questo progetto.

Nonostante la mia poca esperienza nel volontariato, sono stata bene
accolta da un team giovane: tutte, dalla responsabile Maddalena alle
altre volontarie, sono state un prezioso aiuto per capire le necessità
delle ragazze e dei ragazzi presenti al doposcuola ed è stato davvero

bello fare i compiti, parlare e sorridere con loro! Mi sembrava di essere
tornata indietro nel tempo…

Un grazie sincero per avermi dato la possibilità di fare questa bella
esperienza attraverso il progetto “Nessuno Escluso” e spero di avere

ancora la possibilità di aprire le mie braccia e il mio cuore”
 

LE TESTIMONIANZE DEI VOLONTARI!



Nel corso del 2021, sulla scorta di quanto sperimentato attraverso il progetto nazionale WelfareLab
nell’anno precedente, è stato attivato un terzo filone progettuale per lo sviluppo di un segretariato
sociale 2.0, ovvero una vera e propria “porta di accesso facilitata” al godimento dei diritti sociali. Essi
sono infatti una delle aree che più obbliga i cittadini a faticosi, e spesso ardui, esercizi di esigibilità:
burocrazia, non corretto accesso alle informazioni, disorientamento, difficoltà oggettive di godimento,
carenza di reti socio-relazionali, sono solo alcuni dei motivi alla base di tale difficoltà.
Grazie all’alleanza tra le ACLI, alcuni Comuni (Mozzecane, Nogarole Rocca) e l’Associazione San Zeno
Vigasio Onlus, è stato possibile attivare alcuni sportelli sperimentali sul tema, con l’obiettivo di
rafforzare la capacità di contatto fra “chi può aiutare” e “chi ha bisogno di aiuto”, offrendo
orientamento, informazione e supporto nelle diverse pratiche propedeutiche al godimento di benefici
e delle misure assistenziali.
Questo servizio risulta tra l’altro sempre più essenziale anche alla luce degli impatti provocati dalla
pandemia, che hanno generato un aumento delle disuguaglianze sociale e delle sacche di povertà in
fasce inedite di popolazione.
Lo sportello quindi è un vero e proprio presidio dei diritti e luogo di accesso a servizi e iniziative che
colmano più pienamente i bisogni sociali che, grazie alla presenza di un operatore sociale e alcuni
volontari qualificati, è in grado non solo di fornire informazioni aggiornate e puntuali su misure di
welfare territoriale e strumenti di tutela e supporto nel favorire l’esigibilità di un diritto, ma è in grado
di essere anche punto di intercettazione di bisogni inespressi dietro alla richiesta di aiuto, per un
accompagnamento più ampio della persona rispetto alla condizione di fragilità.

SPORTELLO C/O PARROCCHIA DI VIGASIO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE S. ZENO VIGASIO ONLUS

In 2 mesi, da metà ottobre 2021 a dicembre, sono stati 57 gli accessi allo sportello per:
·30 Richieste del mod. isee
·3 Richieste permesso di soggiorno/ric.familiare/citt.italiana
·7 Richieste ass. temporaneo/unico
·17 Appuntamenti per conoscere i vari bonus

SPORTELLO DI MOZZECANE C/O GLI SPAZI COMUNALI 

In un anno di sportello sono stati 458 gli accessi per orientamento e richieste di supporto
nell’elaborazione di pratiche socio-assistenziali, bonus e sostegni vari. In particolare:
·109 pratiche cambio medico
·25 prenotazioni per vaccino covid
·42 richieste per supporto all’adesione e pagamento del trasporto scolastico 
·21 richieste di buoni spesa
·31 pratiche regionali per il buono libri
·67 pratiche di FSA (fondo sostegni affitto)
·10 accessi per supporto richiesta SPID

NOGAROLE ROCCA

Nel corso degli ultimi mesi del 2021, grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Veneto, è stato
possibile avviare un portierato sociale con un focus dedicato all’accompagnamento e orientamento al
lavoro. Lo sportello è stato attivo 6h a settimana con la presenza di un operatore sociale retribuito

SEGRETARIATO SOCIALE



LE ATTIVITA’ NELLE SCUOLE
IL PIANO ESTATE 2021

Alla luce degli effetti negativi che la pandemia di COVID-19 e la chiusura
delle scuole e di tutte le altre attività ludiche e sportive rivolte ai minori
hanno avuto sulla loro salute psico-fisica, si è imposta la necessità di
mettere in campo azioni volte a contrastare tali effetti per promuovere il
benessere dei ragazzi e fornire loro strumenti che fungessero da “ponte”
verso il nuovo anno scolastico.
È in quest’ottica che le ACLI Provinciali di Verona hanno messo in campo
l’intervento estivo all’interno dell’Istituto Comprensivo 6 e dell’Istituto
Professionale E. Fermi nel contesto del Piano Estate finanizato con fondi
del Ministero dell’Istruzione. 
L’intento della proposta è stato quello di favorire una ripresa della
socialità e della vita educativa/scolastica con la consapevolezza della
necessità di ripartire non dal “dove ci eravamo lasciati”, ma dal fornire
risposte innovative ed efficaci ai nuovi bisogni emergenti. Tra questi:
·recuperare gli apprendimenti persi a causa della chiusura delle scuole e
delle difficoltà legate alla DAD;
·recuperare la socialità positiva e la dimensione relazionale;
·rielaborare quanto vissuto durante la pandemia per potenziare le proprie
capacità di gestione dello stress e la conoscenza delle proprie emozioni.

Piano Estate presso l’Istituto Comprensivo 6
Dal 05/07/2021 al 31/07/2021 presso gli spazi dell’I.C.6 sono state
realizzate attività mattutine dalle 9.30 alle 12. Alle attività hanno
partecipato complessivamente 90 minori tra i 6 e i 13 anni.
I minori sono stati suddivisi in gruppi omogenei per fascia d’età ed hanno
partecipato alle seguenti attività:
1.Attività di supporto didattico nello svolgimento dei compiti assegnati
per l’estate per potenziare le competenze e favorire il recupero degli
apprendimenti (attività rivolta solo alla fascia secondaria di I grado);
2.Laboratori di educazione alla cittadinanza attiva in una dimensione di
cura dell’altro e del bene comune, realizzati con materiali di recupero e
riuso;
3.Laboratori di sviluppo del sistema emotivo, per promuovere un
potenziamento delle capacità di gestione dello stress e normalizzazione
delle emozioni negative, attraverso attività artistiche e creative.

Piano c/o Istituto Ferraris-Fermi
Il Progetto "E-CO" è stato realizzato in collaborazione con L'Albero Coop.
Soc. ONLUS e Legambiente Volontariato Verona aps al fine di offrire un
servizio per minori dai 14 ai 18 anni.
Le attività del progetto hanno coinvolto quattro gruppi di studenti: Gruppo
1 e 2 nella settimana dal 5 al 9 Luglio 2021, gruppo 3 nella settimana dal 12
al 16 Luglio, gruppo 4 dal 19 al 23 Luglio. Tutti i gruppi hanno fruito di 3
mattinate laboratoriali e di 3 pomeriggi di potenziamento delle
competenze scolastiche, parte quest’ultima gestita direttamente dalle
ACLI.
Relativamente alle attività pomeridiane di supporto allo studio,
denominate “ECompetenze+”, si sono svolte attività di potenziamento
delle conoscenze e di affiancamento allo svolgimento dei compiti
assegnati per le vacanze, per stimolare gli alunni ad una maggiore
motivazione allo studio e recuperare alcune capacità disciplinari
depotenziate dallo svolgimento di una didattica solo parzialmente in
presenza, in una prospettiva di rilancio verso il nuovo anno scolastico. I
ragazzi hanno lavorato per gruppi tematici (secondo la materia da
affrontare) e/o per gruppi classe, sperimentando in maniera attiva
l’approccio della peer education, supervisionati e coadiuvati da educatori.
Nel complesso sono stati seguiti una trentina di ragazzi.



far acquisire senso di responsabilità e consapevolezza sia individuale che di gruppo e far sviluppare spirito
critico e capacità di analisi nel contesto tra pari (in particolare nel gruppo classe);
far comprendere in che modo internet e i social media sono utilizzati per diffondere intenzionalmente odio ed
apprendere strategie efficaci per contrastare tale fenomeno tra i propri coetanei;
accrescere e rinforzare lo spirito collaborativo, enfatizzando il lavoro di gruppo ed il senso di comunità anche
in una dimensione di cooperazione tra pari e supporto reciproco per una presa in carico precoce di possibili
situazioni di rischio/isolamento all’interno in particolare del contesto scolastico;
costruire insieme modi per contrastare la diffusione d’odio e diffondere invece contenuti di segno opposto,
che costruiscano e disseminino una cultura di apertura, di confronto, di tolleranza e di rispetto;
comprendere cosa sia la “contro-narrativa” ed apprendere forme possibili di contro-narrativa, anche sui social
network.

I laboratori, sono stati realizzati nell’ambito di un finanziamento regionale dell’Osservatorio Veneto
Antidiscriminazione. 
I laboratori avevano come obiettivo la promozione di una cultura dell’inclusione tra pari, investendo
sull’importanza di una socialità fatta di presenza e vicinanza e non solo mediata dai social media. In particolare,
erano finalizzati a:

Grazie alla proroga concessa a seguito della pandemia, i percorsi sono stati tutti realizzati nel periodo di
settembre 2021 coinvolgendo 2 istituti comprensivi: I.C.1 di San Giovanni Lupatoto (2 percorsi brevi e uno lungo),
con il coinvolgimento di 3 classi terze della scuola secondaria di primo grado; I.C. 6 del Comune di Verona (3
percorsi brevi), con il coinvolgimento di 3 classi quinte della scuola primaria. I percorsi brevi sono stati realizzati
con il coinvolgimento di un’educatrice, due volontarie, ed una psicologa tirocinante. Si sono previsti 3 incontri da 2
ore per ogni classe. I percorsi lunghi, invece, sono stati realizzati da due psicologhe, con il supporto di una
tirocinante.
In totale sono stati 126 i minori coinvolti nella proposta.

I LABORATORI

ACLI PER I GIOVANI 
ATTIVITA' SOCIALIZZANTI ED ESPERIENZE ASSOCIATIVE

uno spazio di ascolto e orientamento
uno spazio di proposta e attività
uno spazio di relazione 

Le ACLI di Verona vogliono investire sulle nuove generazioni, mettersi in ascolto ed offrire allo stesso tempo
opportunità di crescita e formazione. Per questo hanno strutturato un’area che possa essere a supporto dei
giovani, con l’obiettivo di costruire uno spazio non solo fisico, ma anche di pensiero e di azione, una sorta di
“cantiere sempre aperto” 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:



SUMMER ART CAMP
Anche lo scorso anno, grazie alla collaborazione con il
Circolo ACLI Associazione Il Lato Positivo e Parco 800,
è stato realizzato il centro estivo per bambini e
ragazzi dai 4 ai 13 anni.
Il Centro estivo è stato realizzato da metà giugno a
fine luglio ed ha coinvolto 104 minori e 9 aiuto
animatori volontari under 25.

1.Mi presento: Mi chiamo Rebecca, ho 20 anni e ho scelto di dedicare
quest'anno al servizio civile perché cercavo qualcosa che mi aiutasse a
scegliere un percorso futuro.
Cosa faccio: Il mio progetto è Studiamo Insieme, presso le Acli di Verona,
e si occupa di diminuire la dispersione scolastica aiutando i ragazzi in
difficoltà.
Cosa porterò con me: Questo progetto mi ha resa sicura della mia scelta
iniziale, ovvero di voler diventare un'insegnante. Oltretutto mi ha aiuto
ad aprirmi con le persone rendendomi più sicura di me, accrescendo la
mia sfera personale di conoscenze.

2.Mi presento: Ciao, sono Martina, ho 22 anni e ho deciso di svolgere il
servizio civile per aiutare il prossimo e poter allo stesso tempo
autogestirmi le spese universitarie.
Cosa faccio: Faccio parte del progetto Old Generation, presso le Acli di
Verona, dove ci impegniamo a garantire un aiuto solidale agli anziani.
Cosa porterò con me: Sicuramente nuove amicizie e certezze su ciò che
vorrò fare in futuro; è stata di sicuro un'ottima opportunità di crescita
che porterò sempre con me.

3.Mi presento: Mi chiamo Maddalena, ho 20 anni, ho conosciuto il
servizio civile grazie a mia sorella maggiore che prese parte al progetto
prima di me. Il suo entusiasmo mi ha contagiata e convinta a seguire la
stessa strada, dando il mio contributo alla società. 
Cosa faccio: Il mio progetto si chiama Ecce-diamo, presso le Acli di
Verona, e nello specifico raccolgo cibo e farmaci in eccesso o in via di
scadenza, reindirizzandoli alle associazioni che poi li distribuiranno ai
più bisognosi.
Cosa porterò con me: Grazie a questo progetto ho capito la reale
quantità di spreco presente sul nostro territorio, ora so che il singolo
può fare davvero la differenza. Inoltre sto imparando a gestirmi nel
mondo del lavoro confrontandomi con nuove persone.

4.Mi presento: sono Rebecca, ho 21 anni, ho scelto il percorso di servizio
civile per poter integrare, con un progetto rivolto ai ragazzi, i miei studi
di scienze dell'educazione e poter trovare allo stesso tempo la
possibilità di rendermi più indipendente.
Cosa faccio: Anche io sono nel progetto studiamo insieme contro la
dispersione scolastica, presso le Acli di Verona. Aiutiamo ragazzi e
bambini nelle materie in cui hanno più difficoltà, cercando anche di
istruirli rispetto a bullismo, alimentazione e simili.
Cosa porterò con me: È un'esperienza molto importante per il mio
percorso di studi, mi permette di prendere confidenza nell'ambiente in
cui un giorno vorrei lavorare. Ho potuto confrontarmi con altri ragazzi
della mia età e stringere nuovi legami.

7 giovani volontari in Servizio Civile Nazionale 
4 giovani in alternanza scuola-lavoro/stage3e
9 volontari under30

ESPERIENZE ASSOCIATIVE E DI VOLONTARIATO
Nel corso del 2021 sono stati accolti:

A settembre ed ottobre 2021 si sono tenuti due momenti di socializzazione tra i volontari più giovani con attività
di team bulding e costruzione di proposte per il 2022.
A novembre 2021 siamo stati inoltre coinvolti al Job&Orienta presso lo stand del Ministero delle politiche
giovanili con la presenza volontari in servizio civile.

LE TESTIMONIANZE DI 4 VOLONTARIE IN SERVIZIO CIVILE 



EVENTI, INCONTRI ISTITUZIONALI E TAVOLI DI LAVORO 

18/09/21: incontro sui temi delle povertà e marginalità organizzato presso il convento di San
Bernardino dal Forum delle disuguaglianze;
25/09/21: convegno organizzato dall’Associazione Fevoss sul tema del volontariato nel post
pandemia;
16/10/21: partecipazione a Roma come rappresentanza ACLI alla Manifestazione nazionale e
antifascista per il lavoro e la democrazia;
6/11/21: partecipazione al convegno della Fondazione Elena Da Persico sulla Riforma della
Giustizia;
13/11/21: partecipazione al Forum Regionale delle Associazioni Familiari;
26/11/21: presentazione della buona pratica R.e.b.u.s .ad un evento organizzato da Villa Buri
nell’ambito del progetto “Cambio di Rotta”.
01/12/21: partecipazione all’evento “L’economia circolare delle eccedenze alimentari. Dalle reti
di solidarietà ai sistemi di gestione” nel quale interverremo per presentare il modello R.E.B.U.S.;

Nel corso del 2021 sono stati molti i momenti pubblici realizzati o ai quali si è intervenuti. Si
richiamano in particolare:

·05/09/21: convegno finale del progetto sull’invecchiamento attivo “Cantieri aperti. Per un futuro in
gamba” finanziato dalla Regione Veneto in partenariato con Comune di Nogarole Rocca;

RIA e INSERIMENTI LAVORATIVI
Le ACLI collaborano il Comune di Verona per l’inserimento di persone in situazioni di particolare
fragilità. Nel corso del 2021 sono state accolte nella struttura 2 persone attraverso il progetto RIA
(reddito di inclusione attiva) del Comune di Verona ed è stato attivato un inserimento di sostegno al
reddito. Le persone sono state coinvolte in particolare in supporto alle attività di pulizie dei punti
doposcuola.

Anche un piccolo gesto può aiutarci a fare
grandi cose!

 
Se vuoi sostenere uno dei nostri progetti e le
attività sociale raccontate in questa
relazione, puoi farlo:

1. destinando il tuo 5x1000 alle ACLI (CF
80053230589) 

2. attraverso un’elargizione liberale. (La tua
donazione sarà poi deducibile o detraibile in
sede di dichiarazione dei redditi)
Conto intestato a: 
 ACLI Provinciali Verona
 IBAN: IT40A0503411711000000003424
 CAUSALE: Sostegno progetti sociali


