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1. PREMESSA 

1.1 Metodologia 

Il bilancio sociale è lo strumento attraverso cui le Acli di Milano APS intendono dare evidenza 
di quello che l’Associazione rappresenta, in termini di obiettivi, finalità, strategie, sfide e impegni. 

L’obiettivo è quello di offrire e condividere con tutti gli stakeholder interni ed esterni una in-
formativa puntuale sull’identità delle Acli Milanesi, dando attuazione ai richiami alla trasparenza 
e alla rendicontazione delle responsabilità dei propri comportamenti e dei risultati sociali, ambien-
tali ed economici delle attività svolte.

Le Acli di Milano APS sono una associazione di promozione sociale di secondo livello che 
affianca all’operato della sede provinciale quello dei circoli, articolazioni territoriali capillarmente 
diffuse sul territorio giuridicamente autonome, ma collegate con un legame di affiliazione a tutta 
la rete nazionale.

La redazione di questo documento, alla sua prima edizione, parte da una riflessione su impianto 
e contenuti che ha coinvolto in primis la dirigenza associativa ed è proseguita con la condivisione e 
lo sviluppo dell’elaborato in un gruppo di lavoro arricchito dall’esperienza e dalle competenze dei 
lavoratori dell’Associazione che nel corso del 2020 hanno dato corpo alle numerose attività svolte.

Il lavoro di redazione del bilancio sociale, scaturito dall’obbligo normativo introdotto con la c.d. 
Riforma del Terzo settore, ha nei fatti permesso di attivare una serie di riflessioni su tematiche ad 
ampio respiro riguardanti l’organizzazione e il suo scopo sociale, migliorando la condivisione della 
nostra mission, e rinnovando l’aderenza alle nostre fedeltà in un frangente storico così delicato 
come quello che stiamo vivendo. 

Non da ultimo ha permesso di attivare riflessioni su processi di reporting del nostro operato, 
per raccontare come le Acli di Milano danno corpo alla propria missione associativa e per condi-
videre il monitoraggio e la valutazione della coerenza tra impegni, azioni e risultati, non solo per 
quanto riguarda le tematiche economico-patrimoniali e finanziarie, ma anche sociali e ambientali. 
Lo sforzo, che perfezioneremo di anno in anno, è misurare i risultati del nostro operato attraverso 
indicatori il più possibile universali e confrontabili, nello spazio e nel tempo.

Aderendo ai principi di rilevanza, completezza, trasparenza e chiarezza, elencati nelle linee gui-
da del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e assumendo l’impegno a presentare le infor-
mazioni in maniera chiara e verificabile, oltre che imparziale, questo documento si rivolge a tutti 
i nostri associati, alle persone che lavorano per e con l’Associazione, ai cittadini che si rivolgono 
alle Acli per i servizi di welfare, alle realtà partner e agli stakeholder che sostengono e finanziano i 
nostri progetti e le nostre attività. I dati e le informazioni contenuti nel presente Bilancio Sociale 
fanno riferimento all’anno fiscale chiuso il 31/12/2020. Questa prima edizione, fa dunque riferi-
mento ad un anno del tutto eccezionale in cui le Acli di Milano hanno dovuto ripensare il proprio 
operato, in conseguenza della pandemia da “COVID-19” che ci ha chiamati a moltissimi sacrifici, 
in primis la chiusura dei nostri circoli. In questo documento sono quindi presentate le scelte di 
adattamento e focalizzazione delle nostre attività verso l’emergenza, e integrate altresì con alcune 
importanti informazioni relative alle misure adottate per salvaguardare la salute e la sicurezza dei 
propri collaboratori, volontari e utenti esterni e coerentemente con i provvedimenti di volta in 
volta emanati dalle Autorità competenti.
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1.2 Riferimenti normativi

L’obbligo di redazione del bilancio sociale e pubblicazione sul sito internet dell’ente di terzo 
settore è previsto nella legge delega del 6 giugno 2016 n. 106 “Legge di Riforma del Terzo Settore” 
in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi.

Il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” (in attuazione dell’art.1 
comm2 lett. b della legge delega del 6 giugno 2016 n. 106) si occupa in modo specifico anche 
dell’obbligo di redazione del Bilancio sociale.

Il predetto decreto legislativo, disciplinando in modo analitico all’art. 13 le scritture contabili 
e il bilancio che sono tenuti a redigere gli enti del Terzo settore, dedica l’art.14 nello specifico alla 
redazione del Bilancio Sociale.

Infatti l’art. 14 del D.lgs n. 117/2017 stabilisce che “Gli enti del Terzo settore con ricavi, ren-
dite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare 
presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio 
sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e 
tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’ attività esercitata e delle dimensioni dell’en-
te, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte”.

In attuazione dell’art. 14 del D.lgs n. 117/2017 è stato pubblicato il 4 luglio 2019 (in Gazzetta 
Ufficiale il 9 agosto 2019) il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali “Adozione 
delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore.

La redazione e la pubblicazione del bilancio sociale è obbligatoria a partire dal primo esercizio 
successivo a quello in corso alla data della pubblicazione ovvero dal 1° gennaio 2020 per il bilancio 
sociale del 2020 che sarà approvato nel 2021.

La finalità delle linee guida disciplinate dal decreto è definire i contenuti e le modalità di 
redazione del bilancio sociale per consentire agli enti interessati di adempiere all’obbligo norma-
tivo, ma anche per mettere a disposizione degli associati, dei lavoratori e dei terzi (ivi incluse le 
pubbliche amministrazioni) elementi informativi sull’operato degli enti e dei loro amministratori, 
nonché sui risultati conseguiti nel tempo. 

Il bilancio sociale viene definito strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei compor-
tamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’ente, ovvero, come 
strumento di “accountability”. 

I principi a cui si deve uniformare la redazione del bilancio sociale sono: completezza, identi-
ficazione dei principali stakeholder e le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno; rilevanza, 
inserimento di tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder; trasparen-
za, i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni; neutralità, le informazioni vanno 
rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi; competenza 
di periodo, vanno documentati attività e risultati dell’anno di riferimento; comparabilità, vanno 
inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale e spaziale; chiarezza, ne-
cessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica; veridicità e 
verificabilità, va fatto riferimento alle fonti utilizzate; attendibilità, evitare sovrastime o sottostime 
e presentare dati  certi; autonomia, laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazio-
ne del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.

Infine pur tenendo in considerazione il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche 
Sociali del 23 luglio 2019 (in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2019) che tratta delle “Linee 
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guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte 
dagli enti del terzo settore art. 7 c.3 l. n. 106/2016” ci si è avvalsi della non obbligatorietà 
della disposizione.

Non di meno, però, si è iniziato ad avviare un processo in merito agli obiettivi e le attività di 
costruzione di informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di 
attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per 
quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. 

2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

2.1. Informazioni generali

Le ACLI di Milano APS sono una associazione di promozione sociale promossa dalle Acli 
(Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) APS nazionali cui sono affiliate e ne rappresentano, 
insieme alla rete di 155 Strutture di base (identificate nei circoli territoriali e nuclei aziendali attivi 
sul territorio milanese e di Monza e Brianza) una organizzazione territoriale provinciale dalla forte 
coesione identitaria.

La formazione popolare alla cittadinanza, l’azione sociale e l’erogazione di servizi in risposta ai 
bisogni trovano nelle nostre realtà di base la loro realizzazione.

Questo insieme di proposte, tese a coinvolgere gli associati nel segno di una partecipazione 
attiva e consapevole e di una convivialità accogliente ed attenta alla valorizzazione di ogni persona, 
si affianca alle attività direttamente messe in campo dalla sede provinciale che, oltre ad ospitare 
alcuni dei servizi alla persona e alla famiglia delle Acli, esercita con le sue funzioni associative un 
ruolo di sviluppo, di promozione e di coordinamento delle Strutture di base delle ACLI per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale, ed in generale assume iniziative e progettualità  atte ad una 
migliore tutela e rappresentanza degli associati, e al supporto delle comunità locali.

Denominazione: ACLI di Milano APS – ACLI MILANESI APS 
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo Settore: Associazione di Promo-

zione Sociale (Associazione non riconosciuta) affiliata alla rete associativa ACLI APS associazio-
ne con riconosciute finalità assistenziali con sede a Roma in Via Giuseppe Marcora 18/20.

Indirizzo sede legale: via della Signora 3 – 20122 MILANO
Data di costituzione: operante dal 1945 come da atto costitutivo del 14 dicembre 1998 deposi-

tato presso il notaio Gallizia il 2 febbraio 1999 e registrato in data 12 febbraio 1999 
Codice fiscale: 82242730152
Competenza territoriale: province di Milano e di Monza e Brianza
Iscrizioni: 
Iscritta al n. 803 della sezione F Associazioni di promozione sociale (APS) del registro provin-

ciale delle associazioni senza scopo di lucro con provvedimento del 29.10.2018
Iscritta al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale al n. 46 in qualità di 

articolazione territoriale delle ACLI nazionali 
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Telefono: 027723220
Sito internet www.aclimilano.it
In linea con la Riforma del Terzo Settore avviata con la Legge n. 106/2016, le Acli di Milano 

APS, insieme a tutti i circoli affiliati si sono uniformati alle disposizioni del D. lgs n. 117/2017 
cd. Codice del Terzo Settore. Specificatamente le Acli di Milano APS in data 11 giugno 2019 
(e successiva registrazione in data 28 giugno 2019) hanno apportato modifiche al proprio statuto 
per conformarsi alle norme ivi contenute. Tali modifiche pienamente operative per la parte della 
riforma in vigore, permetteranno l’idonea iscrizione nel costituendo Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale.

2.2. Mission e Vision 

Le Acli sono un’associazione di cittadini e lavoratori impegnati per una società più democrati-
ca, inclusiva e sostenibile e che basano l’azione sociale su 3 fedeltà, che recentemente papa Fran-
cesco ha riassunto in una quarta fedeltà: quella ai poveri.

Fedeltà ai lavoratori: le Acli sono un’associazione che vuole essere protagonista del cam-
biamento verso un nuovo modello di società e di sviluppo che mette al centro la persona e 
l’ambiente. Un modello che mette davvero al centro la persona, non solo nella sua veste di 
consumatore ma in tutte le sue dimensioni. Un’idea di persona che è in relazione con gli altri 
e con la natura. 

Fedeltà alla democrazia: le Acli sono un’associazione che si impegna per riaffermare la validità 
dei principi e dei valori della Carta Costituzionale e per la rigenerazione etica della politica in tutte 
le sue dimensioni, da quella locale e municipale fino a quella nazionale, europea e globale.

Fedeltà alla Chiesa: le Acli sono un’associazione che si fonda sulla Parola e che mette al cen-
tro della propria proposta associativa la vita cristiana nella convinzione che soltanto il Vangelo fa 
nuove le ACLI. 

In tutto questo le Acli sono fedeli ai poveri, giacché dal messaggio evangelico scaturisce l’op-
zione preferenziale nei loro confronti, dalla Costituzione scaturisce l’impegno alla rimozione delle 
barriere sociali e la promozione del lavoro, sicuro ed equamente retribuito, è condizione primaria 
per il superamento della condizione di povertà.

Le Acli Milanesi esprimono la loro azione attraverso interventi di promozione sociale, accom-
pagnamento ai bisogni delle persone, le imprese sociali, le realtà associative specifiche promosse 
sul territorio e credono nella formazione come strumento privilegiato del discernimento comuni-
tario, per produrre i cambiamenti economici e politici necessari per la costruzione di una società 
più giusta e più equa, in rete con gli altri soggetti della società civile e del Terzo settore. 

Le Acli Milanesi intendono dare una risposta integrata ai bisogni relazionali della persona e 
sostenere l’affermazione dei diritti di cittadinanza (casa, previdenza, formazione professionale, 
lavoro, assistenza …). 

Attraverso la formazione le Acli Milanesi cercano di rendere le persone partecipi dei prin-
cipi dell’insegnamento sociale della Chiesa e del messaggio evangelico di liberazione integrale 
della persona umana, aiutandole a diventare cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro 
doveri, aprendole alla dimensione internazionale e alla crescita di una coscienza globale dei 
problemi sociali.
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2.3. Storia

Le Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani (ACLI) nascono alla fine dell’agosto del 1944 
nella Roma da poco liberata dall’occupazione tedesca come espressione della Corrente sindacale 
cristiana (CSC) all’interno del sindacato unitario.

La ripresa della vita politica e sindacale via via che il territorio nazionale veniva liberato fece sì 
che le ACLI arrivassero a Milano solo dopo il 25 aprile 1945: la loro organizzazione è documen-
tata nel capoluogo lombardo già all’inizio di settembre di quell’anno, e la presidenza venne affi-
data in via provvisoria all’on. Edoardo Clerici, già deputato del Partito popolare nel prefascismo 
e all’epoca esponente di spicco della Democrazia Cristiana. Anche a Milano le ACLI operarono 
sul doppio binario dell’animazione della presenza sindacale dei cattolici nella CGIL unitaria e 
dell’attivazione delle prime forme di servizi sociali, a partire dal Patronato.

Dopo la rottura dell’unità sindacale nel 1948, anche le ACLI milanesi, cessata la funzione sinda-
cale, dovettero reinventarsi come “movimento sociale dei lavoratori cristiani”, iniziando una fase di 
crescita febbrile sia nei Circoli territoriali sia nei Nuclei sul posto di lavoro, ai quali veniva affiancata 
la crescita dei servizi, laddove al Patronato si aggiungeva l’ente di formazione professionale (ENAIP) 
e le iniziative a sostegno di attività turistiche a misura dei lavoratori, come pure si affermò subito una 
presenza significativa delle ACLI nella cooperazione di consumo ed in quella abitativa.

Soprattutto, sotto la guida di leader naturali quali Alessandro Butté, Luigi Clerici, Vittorino 
Colombo, Livio Labor e molti altri, le ACLI milanesi crebbero rapidamente come soggetto di 
pressione sociale all’interno della Chiesa, della Democrazia Cristiana e della società milanese nel 
suo complesso in anni di rapidi cambiamenti. In tal modo, numerosi aclisti entrarono nei Consigli 
comunali del territorio metropolitano diventando poi Sindaci ed Assessori: nel 1953 le ACLI mi-
lanesi riuscirono ad eleggere deputato il loro Presidente Alessandro Butté con un vasto consenso, 
affiancandogli poi cinque anni dopo Vittorino Colombo.

Le ACLI furono poi una grande scuola di formazione, sia attraverso l’organizzazione di corsi 
formativi sulle principali tematiche di tipo sociale, politico e teologico nei Circoli e nelle Zone, sia 
attraverso i corsi estivi nelle case di soggiorno acliste che coinvolgevano migliaia di lavoratrici e 
lavoratori disposti a rinunciare ad una parte delle loro vacanze per migliorare se stessi.

Naturalmente anche le ACLI milanesi rimasero coinvolte nelle dispute e nelle contraddizioni 
che attraversarono tutta la società e la comunità ecclesiale italiana negli anni Sessanta del secolo 
scorso, con la rottura del rapporto collaterale con la DC e con i crescenti malintesi con la Gerarchia 
ecclesiastica, e subirono per questo un ridimensionamento della loro presenza territoriale, insieme 
ad una crescente contrazione di quella nei luoghi di lavoro a causa dei mutamenti sociali in atto.

E tuttavia, le ACLI seppero reinventare se stesse attraverso una crescente attenzione alle tema-
tiche internazionali, alle problematiche dell’ambiente, alla questione dell’ecumenismo, inserendosi 
cordialmente nella nuova stagione ecclesiale determinata dal ministero episcopale del cardinale 
Carlo Maria Martini. 

Nel corso del tempo, sia l’attività formativa sia quella più latamente sociale, compresa quella 
dell’impresa sociale e dei progetti di animazione sul territorio hanno contribuito a confermare ed 
accrescere la presenza aclista come forza viva della comunità ecclesiale e della società civile mila-
nesi. Tali prospettive sono state ribadite nel primo Statuto ufficiale delle ACLI milanesi varato nel 
1999 sotto la Presidenza di Gianbattista Armelloni e confermato ed implementato dai successivi 
Presidenti Gianni Bottalico, Paolo Petracca e Andrea Villa (eletto a seguito del XXXI Congresso 
provinciale svoltosi il 3 ottobre 2020).
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2.4. Attività statutarie ex art. 5 Codice del terzo settore

L’articolo 4 dello Statuto dell’Associazione definisce le attività di interesse generale che le Acli 
sono chiamate a promuovere.

L’Associazione provinciale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in virtù 
del ruolo di sviluppo, promozione e coordinamento delle Strutture delle ACLI aps sul territorio 
provinciale, e attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale 
di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017:
• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consuma-

tori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione 
delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui 
all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 
1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all’art. 5 comma 1, lettera w, del 
d.lgs. 117/2017;

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato 
e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all’art. 5 comma 
1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;

• servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al set-
tanta per cento da enti del Terzo settore - di cui all’art. 5 comma 1, lettera m, del d.lgs. 117/2017 

• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’am-
biente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, 
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché 
alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 
281- di cui all’art. 5 comma 1, lettera e, del d.lgs. 117/2017; 

• interventi e prestazioni sanitarie - di cui all’art. 5 comma 1, lettera b, del d.lgs. 117/2017;
• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - di cui 

all’art. 5 comma 1, lettera k, del d.lgs. 117/2017; 
• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al succes-

so scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa- di 
cui all’art. 5 comma 1, lettera l, del d.lgs. 117/2017

• alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e 
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta 
a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi- di cui all’art. 5 comma 1, 
lettera q, del d.lgs. 117/2017 

• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti- di cui all’art. 5 comma 1, lettera r, 
del d.lgs. 117/2017 

• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche- di cui all’art. 5 comma 1, lettera 
t, del d.lgs. 117/2017 

• beneficenza, sostegno a distanza, 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 soste-
gno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo- di 
cui all’art. 5 comma 1, lettera u, del d.lgs. 117/2017;

• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa 
non armata di cui all’art. 5 comma 1, lettera v, del d.lgs. 117/2017



11

• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di 
cui all’art. 5 comma 1, lettera z, del d.lgs. 117/2017.

2.5 Riferimenti teorici al nostro fare pensato

Le ACLI milanesi pongono al centro del proprio operare le tradizionali fedeltà del movimento 
aclista reinterpretando ed attualizzando il loro significato. 

La rotta per le ACLI è vivere ancora oggi la fedeltà ai lavoratori, alla democrazia ed al Vangelo 
sublimandole nella fedeltà ai Poveri, così come indicato da Papa Francesco durante l’Udienza de-
dicata alle ACLI nel 2015.

Il movimento aclista si pone l’obiettivo di testimoniare, la presenza delle fragilità, di tutti co-
loro che si sentono esclusi dal processo decisionale, che non significa fare per i poveri e nemmeno 
rappresentare i poveri, ma agire in modo da restituire potere ai poveri e agli esclusi.

Le ACLI hanno come obiettivo il prendersi cura della democrazia e del Bene Comune: avere cura 
della democrazia, vuole dire aver cura della persona, poiché ogni volta che la libertà viene negata o 
limitata ne soffre la dignità umana. Per questa ragione, un’associazione di ispirazione cristiana non si 
può limitare a rappresentare alcuni valori, ma deve essere capace di “plasmare” la società, di creare un 
popolo, dove il fattore religioso sia luogo privilegiato della dignità umana, inscindibile dalla sua libertà.

Le ACLI ritengono che essere associazione di promozione sociale significhi in primo luogo 
fare ed essere comunità. C’è bisogno di costruire legami veri tra le persone, aumentare la coesione 
sociale, la resilienza delle nostre comunità. Oggi più di ieri c’è bisogno di organizzazioni sociali, e 
le ACLI vogliono essere protagoniste in questo, che costruiscano e si prendano cura delle relazioni 
all’interno delle nostre comunità, sia nella dimensione istituzionale, che in quella interpersonale, 
alleandosi reciprocamente le une con le altre. 

La priorità dei prossimi anni sarà confrontarci, sperimentare, verificare e sostenere l’offerta di 
percorsi di protagonismo sociale per i nuovi associati, luoghi per mettersi a servizio, per creare 
socialità, per riflettere sulla società, per accompagnare l’emancipazione sociale di categorie di per-
sone a rischio esclusione, per approfondire la nostra dimensione di laici cristiani adulti. 

Provare ad essere parte del popolo, condividerne bisogni e timori, per provare a sognare insie-
me il futuro e insieme iniziare a costruirlo. Come scrive Papa Francesco, popolo non è qualcosa 
di già esistente, popolo è la cittadinanza impegnata, riflessiva, consapevole ed unita in vista di un 
obiettivo o un progetto comune. 

Le ACLI ripartono dunque dal recupero della memoria delle proprie origini, dal monito evan-
gelico che ne rappresenta il fondamento, ma condividono i bisogni concreti delle persone che 
incontrano e che accompagnano il loro cammino.

Le ACLI cercano quotidianamente forme nuove per intercettare i bisogni e per intercettare la 
domanda di senso che vi è sottesa.

2.6. Territori di riferimento

Le ACLI di Milano esplicano il loro operato nelle Provincie di Milano, Monza e Brianza: sul 
territorio attraverso i circoli e nei luoghi di lavoro, con i nuclei. La sede provinciale è in  via della 
Signora 3 e Milano ed ospita alcuni dei servizi alla persona e alla famiglia, gli uffici delle aggre-
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gazioni e delle associazioni specifiche, del presidente provinciale, della presidenza e delle diverse 
funzioni associative.

I circoli e le zone Acli
I 157 circoli e nuclei sono distribuiti sul territorio di riferimento della sede provinciale che li 

coordina attraverso le zone Acli, con la presenza di un presidente di zona.
Le zone vedono un raggruppamento di più circoli con sede in una specifica area geografica del 

territorio. 
Le zone Acli si relazionano con il sistema di imprese sociali promosso dall’Associazione, con i de-

canati e le altre realtà di coordinamento zonale delle associazioni della società civile, elaborano stra-
tegie condivise di sviluppo dell’azione associativa e supportano quotidianamente le attività dei circoli. 

Il territorio della provincia di Milano Monza e Brianza è suddiviso in 15 zone:
• Abbiatense Magentino con 12 circoli;
• Alta Brianza Milanese con 9 circoli;
• Bollate–Groane con 7 circoli;
• Cassano d’Adda con 7 circoli;
• Alto Milanese, Castano Primo-Legnano con 9 circoli;
• Ceriano Laghetto-Cesano Maderno con 8 circoli;
• Cernusco sul Naviglio con 9 circoli;
• Corsico-Rozzano con 10 circoli; 
• Melzo con 6 circoli; 
• Monza con 4 circoli;
• Nord Milano con 9 circoli;
• Rho con 10 circoli; 
• San Donato Milanese-San Giuliano Milanese con 11 circoli;
• Vimercate con 6 circoli;

La zona di Milano città conta invece 34 circoli che si suddividono, all’interno dei municipi della 
città di Milano in: 7 circoli nel municipio 1, 4 nel municipio 2, 2 nel municipio 3, 3 nel municipio 
4, 6 nel municipio 6, 1 nel municipio 7, 5 nel municipio 8, 6 nel municipio 9. 

I circoli e i nuclei sono luoghi di partecipazione attiva e consapevole e di convivialità accogliente e 
attenta alla valorizzazione di ogni persona. Sono luoghi di socialità e fraternità dove ciascuno può met-
tersi in gioco ed offrire gratuitamente la propria azione volontaria. Sono luoghi di innovazione sociale 
dove si sperimentano progetti specifici di grande importanza per le comunità locali e le aziende.

I circoli, ciascuno con proprio statuto e codice fiscale, sono il fulcro della vita associativa.
Durante il corso dell’anno sono state 4 le strutture di base chiuse, a causa delle difficoltà dei 

gruppi dirigenti nel portare avanti le attività associative. 
I nuclei delle Acli sono invece 6: 

Nucleo Acli Colf
Nucleo Università Cattolica
Nucleo Acli Ospedale Policlinico
Nucleo Acli Sanità
Nucleo Acli A.T.M.
Nucleo Acli Banca Intesa
Nucleo Us Acli
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Andamento soci Acli Milanesi distinto per zone della provincia in relazione alla presenza dei circoli

3. STRUTTURA, GOVERNO 
    E AMMINISTRAZIONE

3.1 Consistenza e composizione della base sociale /associativa

Il tesseramento 2020 delle Acli Milanesi di Monza e Brianza si è chiuso, al 30.11.2020, a quota 
17.821 associati. 

La diffusione del tesseramento sul territorio di Milano Monza e Brianza rimane pressoché 
stabile negli ultimi tre anni, con un lieve calo nell’anno 2020 imputabile alle difficoltà incontrate 
durante l’anno di pandemia. Non si evidenziano particolari differenze tra Milano e Provincia.
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Composizione del tesseramento 
Nel 2020 la struttura del tesseramento si compone di:
15. 528 tessere ordinarie; 
1.574 tessere familiari;
673 tessere giovani under 32;
46 tessere militanti.

Composizione in % dei soci tesserati alle Acli Milanesi 2020

Caratteristiche del corpo associativo
L’articolazione del corpo associativo per genere ed età è sostanzialmente in linea con quanto 

registrato negli anni precedenti. Il 2020 evidenzia che l’età media dei soci delle Acli Milanesi APS 
rimane stabilmente oltre i sessanta anni.

Nello specifico si evidenzia che l’età media dei soci iscritti alle Acli Milanesi è di 66,3 anni. 

Evidenza dell’analisi età media soci Acli Milanesi suddivisa per provincia, Milano città e nuclei
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La percentuale di socie di sesso femminile si assesta al 48,81%.
I soci che hanno dichiarato di avere un impegno politico nelle istituzioni comunali, provincia-

li o regionali sono 86 dei quali: 
• 10 sindaci
• 23 assessori comunali
• 47 consiglieri comunali 
• 4 Consiglieri regionali
• 2 parlamentari 

Il numero di componenti per nucleo famigliare è di: 1 componente per il 13%dei nostri soci, 2 
per il 28%, 3 per il 10%, 4 per il 5%, 5 per l’1.15% e 6 per lo 0,15%. 

Un dato restituito dal 66% dei soci che conferma la prevalenza di pensionati: 45%.

Ricambio associativo e utilizzo dei servizi
Il tasso di ricambio registrato con il tesseramento di nuovi soci nell’anno 2020 è del 18,2%.
I soci ACLI che si rivolgono ai nostri CAF per la pratica relativa all’elaborazione del modello 

730 sono stati 6.328. La percentuale di soci che ha usufruito del servizio è pari al 3.8% dell’utenza 
totale.

Saf Acli, che nel 2020 ha avuto oltre 11.785 clienti, ha registrato un accesso ai servizi di 114 
soci con una percentuale di soci che usufruiscono del servizio pari allo 0,8% dei clienti totali.

Le deleghe FAP, Federazione Anziani Pensionati Acli nata per tutelare i diritti e la qualità della 
vita degli anziani e dei pensionati, favorendone l’aggregazione, sono state nell’anno 670.

Tesseramento di sistema
Le ACLI di Milano sono inserite in un sistema diffuso e organizzato sul territorio, fatto di 

esperienze associative e di imprese a carattere sociale promosse dall’Associazione stessa. Le espe-
rienze associative non si esauriscono in quella delle ACLI di Milano APS, ma trovano ulteriori 
dimensioni di partecipazione nelle associazioni specifiche e professionali, nelle organizzazioni di 
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volontariato, nella organizzazione non governativa di riferimento, nate con l’obiettivo di promuo-
vere e sostenere esperienze, attività e percorsi associativi sportivi, ambientali, ricreativi, culturali, di 
cooperazione internazionale, turistici e sociali. 

Queste realtà organizzano attività che, a partire dagli specifici bisogni ed interessi delle persone, 
favoriscono la partecipazione e l’impegno attivo. 

Il tesseramento delle Associazioni Specifiche e professionali è approvato dalla Direzione Na-
zionale ACLI in raccordo con le politiche di aggregazione definite dagli Organi delle Associazioni 
Specifiche, d’intesa con gli organi delle ACLI ai rispettivi livelli.

Con riferimento a Milano, nello specifico si evidenzia che:
US ACLI MILANO, Unione sportiva, ha chiuso il tesseramento con 19.157 soci; 
FAP MILANO, Federazione Anziani Pensionati Acli nata per tutelare i diritti e la qualità della 

vita degli anziani e dei pensionati, favorendone l’aggregazione, chiude le proprie adesioni a 685 
unità;

IPSIA MILANO, associazione di volontariato promossa dalle Acli Milanesi per trasforma-
re in iniziative di cooperazione internazionale della omonima Organizzazione non Governativa 
(IPSIA) in esperienze e valori di associazionismo popolare, ha sottoscritto 140 patti associativi;

AVAL MILANO, associazione di volontariato, si attesta a 529 iscritti;
Acli Terra MILANO, associazione professionale agricola delle Acli, senza fini di lucro, che si 

occupa di promuovere progetti e iniziative a favore di quanti operano, a diverso titolo, nel mondo 
agricolo e di diffondere buone pratiche ambientali, si attesta a 6 iscritti.

3.2. Sistema di governo e organi

Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) di Milano APS sono un’associazione non 
riconosciuta di promozione sociale disciplinata da un proprio Statuto e da propri Regolamenti. 
Pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, l’asso-
ciazione è promossa dall’associazione nazionale ACLI aps, Associazione di promozione sociale e 
Rete associativa di Terzo settore di cui condivide oltre allo Statuto ed i Regolamenti anche gli sco-
pi, le finalità ed il relativo processo di governance. Tale strutturazione appare necessaria per quelle 
particolari associazioni a carattere nazionale articolate su vari livelli di organizzazione territoriale, 
comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalle 
vigenti disposizioni in materia di enti di Terzo settore. 

L’Associazione nella sua strutturazione complessiva è ricompresa tra gli enti di cui all’articolo 
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state 
riconosciute dal Ministero dell’Interno con apposito Decreto dell’8 agosto 1947. In particolare 
l’Associazione ACLI Milano APS rappresenta il livello di articolazione territoriale provinciale 
delle ACLI medesime.

Lo Statuto delle ACLI di Milano APS descrive le finalità istituzionali e la struttura dell’As-
sociazione, fissando i compiti e le prerogative degli organi di governo. La struttura organizzativa 
associativa prevede organi di indirizzo e di governo.

Sono Organi delle ACLI di Milano APS:
1. il Congresso provinciale;
2. il Consiglio provinciale;
3. la Presidenza provinciale;
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4. il Presidente provinciale;
5. l’Organo di controllo; 

Il Congresso provinciale è composto dai delegati eletti dalle Assemblee delle Strutture di base 
(Circoli e Nuclei) nonché dagli eventuali delegati dei soggetti appartenenti al sistema ACLI pre-
visti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali. Discipli-
nato da Regolamenti specifici il Congresso è convocato dal Consiglio provinciale di norma ogni 
quattro anni e per tale arco temporale rimangono in carica gli organismi eletti. Nell’anno 2020 è 
stato celebrato il congresso provinciale “Per una città sostenibile, aperta e inclusiva”: previsto per 
il 20 e 21 marzo, è stato poi celebrato il 4 ottobre.  Il Consiglio provinciale come disciplinato da 
specifici Regolamenti e dallo Statuto garantisce la rappresentanza democratica di tutte le articola-
zioni territoriali che fanno capo all’associazione. E’ composto da 62 componenti: da 27 Consiglieri 
eletti tra i soci dall’assemblea congressuale, da 14 Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Presidenti 
delle Strutture di base svoltasi nell’ambito dell’assise congressuale e da 15 Presidenti di Zona 
rappresentativi dei raggruppamenti territoriali organizzati dall’associazione. Inoltre fanno parte 
del consiglio provinciale Il Coordinatore provinciale dei Giovani delle ACLI, la Responsabile 
provinciale del Coordinamento Donne, la segretaria provinciale di Acli Colf, il segretario di FAP 
ACLI, il segretario di USACLI, il segretario di CTA, il presidente di AVAL odv, il presidente di 
ACLI TERRA.

L’attuale Consiglio provinciale è stato nominato dal Congresso Provinciale il 4 ottobre 2020 e 
risulta così composto:

Alfano Gianluca
Altomari Vitaliano
Asnaghi Augusto 
Baroni Mariagrazia 
Bolchi Silvia 
Boscaro Roberto 
Brambilla Daniele 
Caccia Carlo 
Cancian Elisa 
Casati Vincenzo 
Cirella Michele 
Colomberotto Sergio 
Colombo Delfina 
Comelli Maurilio 
Di Stefano Francesco 
Di Vito Giannino 
Fedi Emilio 
Figlioli Veronica 
Fioroni Augustangela
Frigerio Mauro 
Fumagalli Amalia 
Gaiani Lorenzo 
Galbusera Alessandro 
Gariboldi Davide 
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Gerli Carlo 
Ghezzi Carlo 
Giorgetti Rosella 
Leccardi Cecilia 
Mantegari Federica 
Marzorati Angela 
Mencaglia Anna 
Oldrati Lino 
Parmendola Giuseppe 
Pasquali Francesco 
Pedrazzini Mario 
Piccirillo Nicoletta 
Pilu Sergio 
Piuri Mario Gregorio
Po Mario 
Prina Francesco 
Ricotti Paolo 
Romanelli Luigi 
Russo Giuseppe 
Salvaggio Paolo 
Socciarelli Daniele 
Stringhini Nataliano 
Suffia Gabriele 
Vairani Giulia 
Valenti Carla 
Villa Andrea 
Viscardi Lucia 
Zardoni Alessandro 
Ziliotto Silvio

Busnelli Anna (Colf )
Boiocchi Gianpaolo (Fap)
Lupatini Domenico (Us Acli)
Carenzi Lorenzo (CTA)
Malaguti Danilo (AcliTerra)
Spelta Francesco (Aval)
Simone Romagnoli (GA)
Giuseppina Mariani (Coordinamento donne)

Fra i consiglieri è stato inoltre eletto l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, con compiti di ge-
stione, verbalizzazione e coordinamento, composto dal Presidente e da tre consiglieri. Il Presiden-
te del Consiglio Provinciale è Natalino Stringhini.

Tra i compiti del Consiglio Provinciale si annovera anche la nomina del presidente provinciale 
e della presidenza provinciale. Il Consiglio Provinciale, nella seduta consiliare di insediamento del 
13 ottobre 2020, ha eletto quale presidente provinciale Andrea Villa.
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Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell’Associazione anche di fronte ai terzi ed 
in giudizio, convoca e presiede la Presidenza.

La Presidenza provinciale è l’organo esecutivo ed amministrativo dell’Associazione ed è com-
posta dai componenti eletti dal Consiglio provinciale su proposta del Presidente. La Presidenza 
provinciale dirige le ACLI di Milano APS, assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai regola-
menti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio provinciale ACLI e degli Organi nazionali 
e regionali. Sono competenze della Presidenza: compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 
amministrazione; redigere e presentare al Consiglio Provinciale il rapporto annuale sulle attività 
dell’Associazione; accogliere l’adesione/aggregazione di nuove associazioni/gruppi; redigere e pre-
sentare al Consiglio provinciale il bilancio di esercizio per ogni anno sociale; individuare ed attua 
le attività diverse da quelle di interesse generale.

L’attuale Presidenza provinciale, eletta dal Consiglio Provinciale in data 13 ottobre 2020 su 
proposta del presidente Andrea Villa, risulta così composta:

Presidente: Andrea Villa, con rappresentanza politica e legale dell’Associazione
Vicepresidente: Paolo Ricotti con delega al coordinamento del programma
Segretaria con delega al coordinamento dell’azione associativa: Giulia Vairani
Segretaria con delega alle risorse ed alla transizione ecologica: Silvia Bolchi
Segretario con delega al welfare e politiche di inclusione: Gianluca Alfano
Segretario con delega ai diritti del lavoro e relazioni sindacali: Sergio Colomberotto
Segretaria con delega alla Formazione e alla Vita Cristiana: Delfina Colombo
Segretario con delega ai diritti e doveri di cittadinanza e innovazione istituzionale: Alberto Fossati
Segretaria con delega alle persone migranti: Amalia Fumagalli
Segretario con delega alle politiche dell’abitare e del territorio e a Milano Cortina 2026: Ales-

sandro Galbusera
Segretaria con delega alle trasformazioni del mondo del lavoro e innovazione: Cecilia Leccardi
Segretaria con delega alle politiche di genere e conciliazione – Responsabile Coordinamento 

Donne Giuseppina Mariani
Segretario con delega per Monza e Brianza: Francesco Pasquali
Segretario con delega alla legalità e relazioni internazionali: Silvio Ziliotto
Sono invitati permanentemente in Presidenza:
Natalino Stringhini, Presidente del Consiglio provinciale. 

Gianpaolo Boiocchi, segretario Fap. 
Anna Busnelli, segretaria Acli Colf. 
Domenico Lupatini, Presidente US Acli.

Lorenzo Gaiani, consigliere provinciale con delega alla partecipazione democratica e città me-
tropolitana.

Francesco Spelta, presidente Aval odv.
Simone Romagnoli, rappresentante dei Giovani delle Acli di Milano
Ai lavori della presidenza e del consiglio provinciale partecipa don Alberto Vitali, incaricato 

arcivescovile per l’assistenza spirituale.
In data 9 dicembre 2019 il Consiglio provinciale ha nominato Mauro Graziano Turri in qualità 

di Organo di controllo.
Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, si è deliberato di eleg-

gere un Organo di controllo, in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti 
dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit. 
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L’Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 dell’art. 30, d.lgs. 117 cit. 
L’associazione non ha nominato un revisore legale dei conti perché non supera le soglie indicate 
dalla normativa (art. 31 d.lgs. 117 cit.). 

L’Organo di controllo dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio 
o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione 
per qualunque causa del mandato del Consiglio provinciale.

L’associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di 
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli 
associati, delle loro famiglie e di terzi (singoli e comunità), ha durata illimitata ed è senza scopo di 
lucro attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

4.PERSONE CHE LAVORANO PER L’ENTE

4.1 Lavoratori

Le Acli di Milano offrono al personale a vario titolo coinvolto nelle attività associative uno 
spazio e un percorso di protagonismo civile, personalizzato in base ai propri talenti, alle proprie 
attitudini e alle disponibilità di tempo da dedicare all’associazione. 

Le persone che lavorano per le Acli di Milano, siano essi dipendenti, volontari o collaboratori, 
sono uniti dalla stessa cultura associativa che travalica il ruolo e l’appartenenza territoriale e li lega 
in una comunanza d’intenti verso l’obiettivo principale: farsi promotori di forme di cittadinanza 
attiva. La rete di persone che animano i territori è, difatti, caratterizzata da consapevolezza, com-
petenza, orientamento al fare per il bene comune delle comunità. Questa è la forza delle Acli, così 
radicate sul territorio e in constante dialogo con esso.

La composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020 risulta così strutturata:
Quadri 3
Impiegati 8
Totale Dipendenti 11

Per tutti i dipendenti il contratto collettivo di riferimento applicato è Il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del Commercio.

L’Associazione rispetta il dettato dell’articolo 8 comma 3 del Codice del Terzo Settore, per cui 
non sono corrisposte retribuzioni in maniera superiore al tetto previsto dalla norma.

Il rapporto tra la retribuzione minima è pari al 57.13% della retribuzione annua lorda 
massima.

Quanto alla suddivisione dei lavoratori per genere, si evidenzia una leggera prevalenza femmi-
nile: 6 donne e 5 uomini, tutti con una scolarità medio-alta ed una età media pari a 44 anni.

Nel 2020 le Acli Milanesi hanno ricevuto il supporto di 18 collaboratori che, con prestazioni 
occasionali, hanno messo a disposizione dell’Associazione competenze specifiche in grado di ren-



21

dere ancor più vivace l’azione di promozione sociale che esplichiamo sui territori: organizzazione 
di percorsi formativi per amministratori locali, animatori in progetti di educazione alla cittadinan-
za mondiale a beneficio delle scuole, realizzazione di prodotti di comunicazione, supporto psico-
logico alle equipe impegnate nel contrasto alla povertà educativa ne sono esempi.

Le Acli Milanesi ritengono che investire nel capitale umano, come veicolo di competenza in-
novativa, significa, in primo luogo investire nello sviluppo di un tessuto di relazioni significative, 
inteso come fondamento di un contesto sociale sano e attivo e garanzia di ogni efficace realizza-
zione individuale, assumendo impegni indirizzati a creare impatti duraturi nel tessuto sociale, a 
identificare e produrre soluzioni, ad accrescere un sentimento di fiducia nelle potenzialità di mi-
glioramento e di intesa comunitaria, a generare benessere in forma di duratura fruizione e sviluppo 
di potenzialità. Tali impegni trovano la loro ispirazione in motivazioni di natura etica e valoriale 
che sono alla base del nostro agire associativo. 

Un’azione rispettosa dei principi di accountability e responsability, cui si affianca un’attenzione 
ad operare in conformità con le disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la sicurezza dei Lavoratori. Le 
Acli di Milano APS ottemperano alla formazione dei dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro, 
e all’attività di sorveglianza sanitaria; parimenti è assicurata l’organizzazione e la formazione delle 
squadre di intervento previste dalla normativa, così come il monitoraggio continuo aziendale del 
RSPP.  Per i volontari del Servizio civile è obbligatoriamente previsto, entro i primi 90 giorni 
dall’avvio del loro progetto, un apposito modulo formativo per un totale complessivo di cinque ore, 
con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008.

Nel corso dell’esercizio 2020 non si sono verificati infortuni al personale dipendente.
Come noto, la pandemia da Covid 19 ha portato ad una situazione di emergenza sanitaria che 

dal mese di marzo 2020, a seguito dei decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio, ha obbligato 
l’Associazione a riprogrammare la pianificazione del lavoro - adottando misure di emergenza e 
riorganizzando i processi di lavoro.

Grazie all’impegno costante delle rete associativa e beneficiando dello sforzo organizzativo, 
messo in campo da parte di tutto il personale, la continuità operativa è stata preservata con par-
ticolare attenzione alle attività a sostegno dei territori, anche se il passaggio verso una dinamica 
prevalentemente online ha portato diversi contraccolpi in termini di socialità. 

Nei mesi di lockdown, la priorità dell’Associazione è stata la salvaguardia del suo stesso funzio-
namento, unitamente alla tutela massima della salute e della sicurezza dei dipendenti, volontari e 
ragazzi in Servizio civile. 

Nell’ambito dell’adozione di uno specifico Protocollo aziendale anti-contagio redatto come ap-
pendice al Documento Valutazione Rischi, la Presidenza ha stabilito di estendere al massimo, ove 
possibile, il lavoro agile applicandolo al termine di una attenta analisi di fattibilità, che ha tenuto 
conto delle esigenze di continuità dell’Ente, e quindi della concreta applicabilità dello strumento 
alle mansioni svolte, e promuovendo alcune sessioni formative ad hoc per insegnare ad utilizzare e 
gestire le principali piattaforme online (i.e. Zoom, Microsoft Teams etc). 

L’analisi di fattibilità relativa al cd. smartworking è stata facilitata dalla esperienza, già maturata 
in Associazione sul tema del lavoro agile, introdotto fin dal gennaio 2018, come opportunità di 
conciliazione vita-lavoro con appositi accordi sindacali a favore della totalità dei lavoratori dipen-
denti, nell’ottica di agevolare il raggiungimento di un miglior equilibrio tra la gestione dei tempi 
di vita personali e le esigenze organizzative e produttive dell’associazione, attraverso un migliora-
mento del benessere delle persone che vi lavorano.
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Laddove non è stato possibile convertire in toto il lavoro ordinario in modalità agile, ed in 
particolare per i mesi di marzo-maggio 2020, l’Associazione ha fatto ricorso in parte agli ammor-
tizzatori sociali ed ha posto particolare attenzione all’adozione di alcune misure di precauzione per 
limitare le occasioni di contatto tra le persone, principale veicolo di trasmissione della “Sindrome 
respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2). Si segnala inoltre per tutto il personale di-
pendente la realizzazione di uno specifico corso in formazione a distanza (FAD) sulla prevenzione 
anticontagio da Covid 19.

4.2 Volontari

A fianco dei lavoratori, le Acli Milanesi vantano una rete ramificata di impegno nell’ambito del 
welfare ambrosiano che può contare su oltre 1000 volontari.

I volontari agiscono in modo spontaneo e gratuito e operano sul territorio nelle attività quoti-
diane svolte presso i Circoli o attraverso l’esperienza di Servizio civile.

I volontari dei circoli possono contare sul sostegno di una rete ampia, hanno la possibilità di 
confrontarsi tra loro e scambiare esperienze virtuose dando ascolto ad una vocazione altruista di 
aiuto e sostegno all’altro, unitamente ad una passione politica e civile che porta ad impegnarsi per 

Comunità e territori migliori.
I volontari sono una importante presenza all’interno dell’associazione e costituiscono il vero 

valore aggiunto del “fare associativo” fatto di persone semplici capaci di includere e di vivere la 
comunità.

Come dice Papa Francesco i volontari sono «coloro che danno forma e visibilità alla misericor-
dia. Nelle diverse condizioni del bisogno e delle necessità di tante persone, la loro presenza è la 
mano tesa di Cristo che raggiunge tutti…»

Nella società attuale, caratterizzata da uno spiccato individualismo, donare gratuitamente del 
proprio tempo per il bene comune costituisce un’azione “eversiva” che persegue non solo il fine di 
fare il bene ma anche - come afferma S.  Zamagni - «quello di cambiare il mondo» avviando una 
pedagogia sociale della solidarietà e delle relazioni collaborative e costruttive.

Dagli ultimi dati rilevati i volontari delle ACLI milanesi sono oltre 1300. Se si considera le 
suddivisioni di genere: 54% di sesso maschile e 46% di sesso femminile. Se si considera l’età sono 
così suddivisi: 1,3% fino ai 30 anni; 13,8% dai 31 ai 60; 36% dai 61 ai 70; 39,6% dai 71 agli 80; 
9,3% oltre gli 80.

Sebbene la maggior parte di questi volontari doni in proprio tempo all’associazione da oltre 10 
anni si registra con favore che invece ben il 33% di questi si è avvicinato all’associazione da meno 
di 5 anni. Questa circostanza conferma che comunque l’Associazione riveste ancora un ruolo di 
potente attrattore di volontari che possono trovare qui un luogo dove sentirsi accolti.

Infatti se il 17% dei volontari dedica oltre 3 giorni alla settimana all’associazione, anche il rimanente 
30% dei volontari dedica all’associazione ben due giorni alla settimana e il 35% dedica un giorno.

Tante e diverse sono le attività a cui si dedicano i volontari: presenti in modo capillare sul terri-
torio della provincia milanese e di Monza e Brianza rappresentano le specifiche attività degli oltre 
150 Circoli, le articolazioni territoriali di cui è composta la nostra associazione.

Le attività di volontariato costituiscono la risposta ai bisogni che emergono dai territori e che si 
declinano in diverse forme in base ai contesti sociali incontrati. Nel 2020 è stato particolarmente 
evidente il sostegno alle persone sole e bisognose d’aiuto anche alimentare causato dalla pandemia.
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Sono molte le attività di volontariato che si possono elencare a mero titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: attività dedicate ad assistenza e orientamento alle fasce sociali più bisognose, scuole 
di italiano per stranieri, attività culturali e di sensibilizzazione. In particolare nel tempo della pan-
demia non è mancato l’impegno al recupero del gap digitale delle persone anziane che in questo 
modo si sono potute sentire parte di una comunità senza sentirli soli nonostante gli obblighi di 
isolamento.

I volontari in Servizio Civile che hanno aderito ai 4 progetti promossi dalle Acli di Milano 
APS per l’anno 2020 sono 5, 4 donne ed 1 uomo di età compresa tra i 19 e i 28 anni.

I progetti hanno avuto avvio nel mese di febbraio e hanno riguardato 4 aree di intervento:
• Donne con minori a carico e donne in difficoltà
• Educazione
• Assistenza soggetti di disagio o di esclusione sociale
• Migranti

Di seguito un breve riassunto degli obiettivi progettuali e delle attività su cui sono stati effet-
tivamente coinvolti i ragazzi, anche a seguito di una obbligatoria rimodulazione delle azioni in 
considerazione della pandemia.

Storie di donne: 1 volontaria
Obiettivo principale del progetto era quello di aiutare le lavoratrici domestiche –italiane e 

straniere- nell’acquisizione di conoscenze e nello sviluppo di competenze necessarie alla condu-
zione di una vita dignitosa, mediante un percorso finalizzato all’informazione ed all’inclusione 
sociale che rafforza la loro capacità di orientamento, scelta e inserimento consapevole nel nostro 
territorio. In seguito alla situazione di emergenza sanitaria il progetto è stato rimodulato a fronte 
dell’impossibilità di offrire attività culturali e aggregative a numerose lavoratrici domestiche che 
si sono trovate ad affrontare enormi difficoltà nella gestione delle proprie mansioni lavorative. La 
volontaria è stata inserita all’interno del team associativo operativo presso il Patronato ACLI, che 
ha fornito informazione e consulenza sulle prestazioni erogate a supporto delle lavoratrici dome-
stiche, in particolare affiancandole nelle riorganizzazione del lavoro di cura. 

La scuola su misura: 2 volontari
Il progetto mirava a ridurre il disagio giovanile e prevenire il fenomeno dell’abbandono scola-

stico precoce. In seguito alla situazione di emergenza sanitaria, da aprile a giugno i ragazzi hanno 
svolto attività di supporto compiti e attività laboratoriali online. Da metà giugno, alla ripresa delle 
attività educative in presenza - in particolare presso i centri educativi di Quarto Oggiaro e l’orato-
rio di Corsico –  entrambi i volontari hanno svolto attività con i beneficiari delle attività alternando 
momenti in presenza ad attività online.

Its all rights: 1 volontaria
Obiettivo generale del progetto IT’S ALL “RIGHTS” era quello di fornire risposte alle dif-

ficoltà economiche e sociali delle famiglie italiane, offrendo un servizio per orientare i cittadini 
e permettere loro l’accesso alle opportunità presenti per sostenere le difficoltà dei singoli e delle 
famiglie. In seguito all’emergenza sanitaria il progetto è stato rimodulato e la volontaria e tutte 
le attività di consulenza, informazioni e supporto agli utenti sono state svolte telefonicamente o a 
distanza tramite email.

Aiutiamoli a casa nostra: 1 volontaria
Il progetto mirava a fornire assistenza e supporto ai cittadini di origine straniera sia per quanto 

riguarda la compilazione di pratiche e prestazioni, sia per quanto riguarda la formazione lingui-
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stica e culturale. In seguito alla situazione di emergenza sanitaria, tutte le attività sono state svolte 
online e la volontaria si è occupata principalmente di fornire consulenze e informazioni telefoni-
camente o tramite email. 

Le cariche associative, ed in particolare quella di Presidente e di Segretario di Presidenza ven-
gono svolte a titolo gratuito così come non sono previsti compensi per gli incarichi di rappre-
sentanza nei diversi livelli territoriali (circolo, zona, consiglio provinciale). Parimenti, è doveroso 
precisare che diversi dipendenti dell’Associazione sono al contempo soci delle Acli di Milano.

In questo senso, in ottemperanza alle indicazioni dell’art. 14, comma 2 del Codice del Terzo 
Settore si rende noto che nel corso del 2020 le Acli di Milano hanno erogato a titolo di compensi, 
emolumenti o corrispettivi ad associati la somma di 199.709,90 €.

Anche nel caso di attività svolte dai volontari in nome e per conto dell’Associazione non è pre-
visto alcuna indennità. Nel caso di spese vive sostenute, il riconoscimento di rimborso è effettuato 
a seguito di idonea e comprovante documentazione che ne attesti la spesa.

4.3. Mappatura Stakeholders. Modalità di coinvolgimento

Il nostro lavoro ha tra i suoi tratti distintivi quello di costruire e mantenere un rapporto costante 
con una molteplicità di attori sociali che interagiscono con l’Associazione.

Si fornisce di seguito un elenco dei principali stakeholder, suddiviso per categoria:
• Circoli e nuclei ACLI
• Personale che lavora per l’ente
• Sindacati e associazioni di categoria
• Università
• Enti di formazione
• Rappresentanti Governo/Parlamento
• Amministrazioni locali: municipali, comunale, area metropolitana, regione
• Associazioni e Ong
• Gruppi informali (comitati, cittadini organizzati)
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Con ognuno degli stakeholders, ai quali vanno aggiunti i circoli/nuclei ed il personale che lavo-
ra per l’ente, è stato costruito un rapporto di fiducia e di collaborazione basato su visioni comuni in 
termini di cambiamento da perseguire, al fine di migliorare la vita delle persone e delle comunità 
dove le Acli Milanesi operano.

Le priorità strategiche, che l’Associazione definisce, sono tradotte in obiettivi di sviluppo pro-
gettuale a seguito di una stretta condivisione con gli organi associativi (Consiglio Provinciale, Pre-
sidenza); gli obiettivi sono a loro volta tradotti in progetti, e dopo aver individuato la sostenibilità 
degli stessi, messi in opera con azioni specifiche. Durante lo svolgimento delle attività, gli obiettivi 
progettuali vengono costantemente monitorati attraverso l’utilizzo di indicatori di performance 
condivisi con gli stakeholders coinvolti e utili per una verifica dei risultati raggiunti. 

Al centro della nostra visione mettiamo le persone e le comunità organizzate attive sui territori, 
nella convinzione che cambiamento e innovazione sociale e politica siano possibili in quanto frutto 
di un processo partecipato, consapevole e responsabile da parte di tutti gli attori di una comunità.

I progetti realizzati nel corso del 2020 hanno seguito tre temi interconnessi tra loro:
Diritti, inclusione sociale e cittadinanza attiva;
Welfare generativo e di comunità;
Empowerment e impegno sociale e politico.

5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

5.1 Obiettivi e strategie dell’esercizio  

L’anno 2020 si è aperto per le ACLI Milanesi con la prospettiva di celebrare a marzo il proprio 
Congresso Provinciale.

I primi due mesi dell’anno sono stati caratterizzati dalle Assemblee congressuali di Circolo, 
momenti fondamentali di confronto sia sulle tesi congressuali, che per la vita democratica con 
il rinnovo dei gruppi dirigenti dei circoli. Dalla fine di febbraio con lo stop alla possibilità di ef-
fettuare riunioni ed attività e successivamente dal mese di marzo con il lockdown, le attività sono 
radicalmente cambiate. 

Il Congresso Provinciale è stato rinviato e di conseguenza il movimento, sia a livello di circolo 
che provinciale, si è ritrovato una situazione del tutto inedita.

A poche settimane dalla chiusura forzata, la dirigenza associativa si è posta gli obiettivi di pro-
seguire e supportare le attività di servizio, pur a distanza, e di sostenere il tessuto associativo. 

Con l’ausilio degli strumenti di comunicazione online si è voluto mantenere il senso di appar-
tenenza, promuovendo da subito incontri di approfondimento della Parola.

Sul piano dell’azione associativa si è invece lavorato su tre assi portanti: la cura, gli approfondi-
menti culturali e formativi, la solidarietà.

Prendersi cura della nostra realtà associativa si è concretizzato in un costante rapporto tra la 
sede provinciale e i dirigenti di circolo e tra questi ultimi e i loro soci, per far sentire ad ognuno il 
senso di comunità e di prossimità connaturato al movimento aclista.
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L’impegno solidaristico si è concretizzato nel supporto alle attività di volontariato sia in presen-
za che online. In particolare molti circoli hanno cercato, trovato ed organizzato volontari impiegati 
nella consegna di beni essenziali alle persone in difficoltà e più fragili in epoca durante il lockdown, 
nel supporto scolastico ai ragazzi, nell’accompagnamento e orientamento nelle pratiche burocra-
tiche per l’ottenimento dei sussidi e aiuti stanziati. Infine l’asse delle attività culturali ha portato 
a definire incontri di dialogo ed approfondimento online sia a livello provinciale che a livello di 
circolo.

I primi mesi dopo l’estate sono stati invece finalizzati alla conclusione del percorso congressuale 
“Più eguali: per una città sostenibile aperta e inclusiva”. 

Il XXXI Congresso delle Acli Milanesi si è svolto sabato 3 ottobre a Cascina Triulza (Area 
Expo) ed ha visto l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale, della nuova Presidenza e del nuovo 
Presidente, oltre che la ridefinizione degli obiettivi strategici per le Acli milanesi.

I 200 delegati, in rappresentanza degli iscritti, sono stati infatti chiamati, al termine del dibat-
tito congressuale apertosi con la relazione del presidente provinciale uscente Paolo Petracca ad 
eleggere i 60 consiglieri che formano il Consiglio Provinciale, che a sua volta ha nominato nella 
prima seduta Andrea Villa nuovo presidente delle Acli Milanesi. 

A causa delle normative antiCovid con cui si è svolta l’Assise, molti amici delle Acli non hanno 
potuto intervenire ai lavori, ma non hanno fatto mancare il loro contributo al dibattito, chi con un 
testo, chi con un breve video. Tra questi:

Sandro Antoniazzi, presidente Comunità e Lavoro
Giuliano Pisapia, europarlamentare
Roberto Cenati – Presidente Anpi Provinciale di Milano
On. Patrizia Toia, europarlamentare
Luisa Ghidini Comotti, consiglio nazionale Anpc
Luciano Caimi, presidente dell’Associazione “Città dell’uomo”
Gabriele Guarinelli, responsabile zona di Milano Agesci
don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della carità
don Walter Magnoni, responsabile Pastorale Sociale
Carlo Gerla, segretario generale Cisl Milano Metropoli
Massimo Bonini Segretario Generale Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
Alessandro Rosina, docente di Demografia e Statistica sociale nella Facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica di Milano
Roberto Rossini, presidente nazionale Acli
Emiliano Manfredonia, vicepresidente nazionale Acli
Attilio Rossato, presidente regionale acli Lombardia.
In rappresentanza del Comune è intervenuta in presenza ai lavori congressuali la vicesindaco 

Anna Scavuzzo, e per l’Azione cattolica ambrosia il neo presidente Gianni Borsa.
Molti i temi affrontati nel corso del congresso dai numerosi interventi dei delegati: dalle que-

stioni del lavoro, della pedagogia sociale, dell’innovazione nella solidarietà, della creazione di luo-
ghi di incontro e di accoglienza, alle relazioni nelle comunità, alle nuove esperienze sul territorio, 
alla rigenerazione associativa.

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti al 31° Congresso delle Acli 
Milanesi, l’evento si è svolto nel massimo rispetto del protocollo anticontagio Covid, approntato 
specificatamente con il supporto dell’RSPP dell’Associazione definendo nel dettaglio tutte le fasi 
della giornata di lavori.
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Il percorso congressuale si è concluso giovedì 9 ottobre alle 19.30 in Santo Stefano con la Santa 
Messa celebrata Mons. Mario Delpini.

Tutti i materiali del congresso, anche quelli preparatori, le fotografie e i video sono consultabili 
in una sezione apposita del portale delle Acli Milanesi https://www.aclimilano.it/congresso2020/ 

In novembre sono ripartite le attività a livello provinciale e il nuovo gruppo dirigente, eletto 
dal Congresso, ha delineato gli obiettivi di mandato e quelli da mettere in campo in una stagione 
caratterizzata ancora dalla pandemia e dall’impossibilità di promuovere momenti aggregativi o 
formativi in presenza.

Il nuovo gruppo dirigente ha voluto confermare da subito il proprio impegno e attenzione 
per la fase della ricostruzione economica del sistema Italia, affinché essa non si risolva in una di-
spersione dei cospicui fondi messi a disposizione dall’ UE, che prevede lo stanziamento di circa 
209 miliardi di euro per il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza italiano, ma si concentri sulla 
questione di una crescita economica ecologicamente sostenibile, su di un ampliamento delle occa-
sioni di impiego stabile, dignitoso e ben remunerato, sulla rifondazione di un sistema sanitario e di 
welfare universale e a misura della persona umana che garantisca concretamente l’attuazione del 
principio costituzionale dell’universalità delle prestazioni, sulla valorizzazione del Terzo settore 
come soggetto impegnato accanto alle istituzioni pubbliche e all’impresa privata in un rapporto di 
partnership per la costruzione del bene comune ed il superamento delle crescenti disuguaglianze 
economiche e sociali. Il particolare momento storico offre un’occasione inedita per l’Italia, per 
superare alcune debolezze strutturali, in particolare riguardo al numero delle persone occupate, a 
quello delle lavoratrici, all’andamento demografico, alle politiche di conciliazione, ad un welfare 
ancora soprattutto retributivo, alla scarsa mobilità sociale, al sistema di istruzione, all’efficienza 
delle politiche attive del lavoro, all’espandersi delle diseguaglianze sociali. Affinché il piano straor-
dinario di “spesa” divenga “investimento per il futuro” è necessario che ciascuno faccia la sua parte. 
Cosi le Acli, insieme alle altre forze sociali e civili del Paese non verranno meno al loro impegno 
di incalzare le istituzioni, di sperimentare soluzioni, di accompagnare riflessione comune e copro-
gettazione. 

5.2 Attività svolte   

Attività associative con e per i nostri circoli
I primi mesi dell’anno hanno visto i circoli impegnati nell’organizzazione delle assemblee pre-

congressuali e nei rinnovi cariche, momenti di partecipazione e reale democrazia rivolti a tutti i 
soci iscritti alle strutture di base.  Sono state celebrate 157 assemblee precongressuali, incontrando 
circa 2000 persone con cui condividere e discutere le tesi congressuali e gli orientamenti per il 
nuovo mandato associativo.

Parallelamente al percorso in preparazione del Congresso, non sono mancati i tradizionali incon-
tri e le iniziative che da sempre contraddistinguono il lavoro di pedagogia sociale delle Acli Milanesi.

Del 5 gennaio la partecipazione delle Acli Milanesi alla manifestazione in Piazza Duomo per 
dire NO alla guerra e un SI convinto alla pace.  L’iniziativa “Spegniamo la guerra, accendiamo la 
pace” ha visto la partecipazione di 50 città italiane coinvolte da Nord a Sud.

Il 16 gennaio si è tenuto il convegno promosso da Ucid Milano, in collaborazione con le Acli 
Milanesi dal titolo: “Generare Valore Sociale. Una priorità per l’ente pubblico e gli imprenditori 
aziendali e sociali”, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Leonardo Becchetti, professore di 
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economia politica; Marco Tarquinio, direttore di Avvenire; Antonio Calabrò, vicepresidente Asso-
lombarda; Alberto Sinigallia, presidente Fondazione Progetto Arca e Mons.Luca Bressan, vicario 
episcopale Arcidiocesi di Milano

Il 27 gennaio l’incontro “Cronache mondiali: le sfide e gli sfidanti del nuovo decennio” pro-
mosso dalle Acli Milanesi, in collaborazione con le Acli Nazionali, con la partecipazione dell’ono-
revole Lia Quartapelle capogruppo PD nella Commissione Esteri, di Anna Zafesova giornalista 
de La Stampa, Paolo Ricotti, Resp. Politiche Internazionali ACLI Milanesi e Matteo Bracciali 
Responsabile Internazionale e Servizio civile. Un momento di approfondimento importante per 
conoscere gli attori che contribuiscono a plasmare gli equilibri mondiali.

Il 31 gennaio l’iniziativa “Accendiamo la pace”, promossa dalla Rete della Pace nazionale, di cui 
le Acli fanno parte, e dalla Rete italiana disarmo, per rilanciare l’impegno collettivo per la pace, il 
disarmo, la nonviolenza.

L’ 8 febbraio, le Acli milanesi e la Casa Comune hanno promosso un incontro di confronto 
e approfondimento su “Green New Deal, svolta ecologista, sostenibilità e crisi climatica”. Paolo 
Ricotti della Presidenza delle Acli Milanesi e Pierfrancesco Majorino, europarlamentare, hanno 
condotto una tavola rotonda a cui hanno partecipato Brando Benifei, europarlamentare, Chiara 
Braga parlamentare; Elena Granata, professore associato di Urbanistica al Politecnico di Mila-
no; Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano; 
Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia; Carlo Monguzzi, consigliere Comune 
di Milano; Luca Montani, chief communication officer di MM spa; Alessandra Moretti, europarla-
mentare; Mattia Pellegrini, Direzione Generale Ambiente Commissione Europea; Fabio Pizzul, 
capogruppo PD Regione Lombardia; Ermete Realacci, presidente onorario Legambiente; Cateri-
na Sarfatti, head, inclusive climate action C40; Patrizia Toia, europarlamentare.

Il percorso associativo si è bruscamente interrotto proprio a ridosso della sua conclusione, e 
l’Associazione tutta si è trovata a riorganizzare e ripensare le proprie attività a partire dall’alfabe-
tizzazione informatica di tutta la base associativa: si è messo in atto un vasto piano di “capacita-
zione” tecnologica teso a rendere autonomi i dirigenti territoriali e i soci, nell’utilizzo delle piatta-
forme e degli strumenti della comunicazione online: in questo modo sono state promosse nuove 
possibilità di incontro, di dialogo, di crescita e scambio territoriale.

Verso la fine del mese di marzo, quando ancora sembrava lontana la possibilità di allentare le 
misure restrittive del lockdown e il silenzio sembrava essere il solo attore delle vite di tutti, la pre-
sidenza delle Acli Milanesi ha pensato che sarebbe stato importante proporre a tutti i propri soci 
un momento di riflessione sulla Parola: un’occasione preziosa per imparare a pregare con la Bibbia, 
così come indicato dal Cardinale Martini tanti anni fa. «In alcuni momenti della vita - diceva 
Martini -  occorre scegliere come icona un testo della bibbia che può diventare uno specchio in cui 
guardarsi e dal quale ricevere una parola per il momento che si sta vivendo». 

In modalità online, con l’ausilio della piattaforma Zoom il 26 marzo don Alberto Vitali, inca-
ricato Arcivescovile per le Acli Milanesi, iniziava a tenere le Lectio bibliche «Questo è il tempo 
di sentire la vicinanza di Gesù. - ha spiegato Don Alberto, introducendo il primo incontro di 
spiritualità -  In questo tempo in cui la nostra quaresima si è trasformata nella nostra quarantena 
facciamo sì che viceversa la quarantena si trasformi in quaresima cioè in un tempo di silenzio in 
cui restare cuore a cuore con Gesù e con Dio. Dopo non potremo più essere quelli di prima sareb-
be una sciagura, saremmo indegni dei nostri morti, di quelli che hanno pagato di più e saremmo 
stupidi a sprecare questo grande tempo di sofferenza».
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Nella prima parte dell’anno fino ai primi di giugno don Alberto Vitali ha guidato 9 Lectio.
In novembre le Acli hanno chiesto a Don Alberto Vitali di proseguire nel cammino, intrapreso 

nella primavera attraverso la lectio biblica, proponendo però a seguito della Lectio una divisione 
a gruppi, seppur online, per condividere le risonanze emerse dalla Parola. Si sono così tenute altre 
5 Lectio fino alla fine dell’anno.

Il periodo di lockdown (9 marzo -18 maggio 2020) ha visto la realizzazione del progetto “Insie-
me si può” con l’organizzazione di: 

• Attività sociali, ludiche, culturali da diffondere e attivare attraverso il web:

Grazie al coinvolgimento della parte giovanile delle ACLI (PG, GA, IPSIA/Terre e Li-
bertà), i circoli hanno ampliato il ventaglio delle proposte online. L’interazione tra volontari e 
soci più giovani con gli “storici” ha dato vita a piccole equipe tematiche in grado di lavorare ad 
iniziative pubbliche a distanza (webinar, interviste online) su temi di interesse comune (mi-
granti, UE, lavoro e volontariato giovanile, sostegno al reddito e alla genitorialità, ambiente 
e diritti, etc.).

• Attivazione di volontari finalizzata al sostegno di soggetti in difficoltà (soprattutto nel reperi-
mento di generi alimentari e nel contrasto alla solitudine):

In quest’ambito, nei territori di Milano, Corsico, Limbiate; Novate M.se, l’Associazione ha 
avviato un’attività di matching tra risorse volontarie e bisogni emersi nei territori: hanno preso 
avvio attività di consegna della spesa a domicilio per chi era rimasto escluso dagli specifici 
servizi attivati da parte delle istituzioni locali; il sostegno didattico ed educativo per bambi-
ni e ragazzi costretti a portare avanti le attività scolastiche a domicilio; l’organizzazione, in 
collaborazione con la FOM , dei centri estivi per ragazzi all’interno degli oratori di Milano e 
provincia.

A Milano, nell’ambito dei progetti Milano 2035 e QuBì che vedono le Acli di Milano APS 
impegnate in reti di prossimità territoriale di contrasto alla povertà si è lavorato per modificare le 
linee progettuali al fine di rispondere alle esigenze poste dalla pandemia. In collaborazione con il 
Comune di Milano e la Protezione Civile sono state organizzate squadre di volontari per aiutare 
a preparare e distribuire spese alimentari nei 10 hub territoriali. L’iniziativa ha coinvolto una tren-
tina di persone. 

In zona 9 il circolo Comasina ha mantenuto aperta la Bottega Solidale, dando la possibilità a 
circa 70 famiglie di rifornirsi di beni di prima necessità a titolo totalmente gratuito ed ha conti-
nuato il ritiro delle derrate alimentari al Banco Alimentare di Muggiò.

In zona 8 le reti QuBì hanno distribuito nella domenica di Pasqua un pranzo completo caldo, 
destinato a famiglie con minori in difficoltà. 

A Quarto Oggiaro, le Acli Milanesi hanno affiancato al lavoro sulla spesa alimentare il lavoro di 
sostegno alle famiglie con minori impegnati in didattica a distanza: gli operatori di progetto hanno 
incrociato le richieste pervenute dalle famiglie con le esigenze rilevate dalle scuole e favorito la 
distribuzione di pc e tablet per un numero pari a 140 supporti. 

In zona 3 la rete Qubì, in contatto con le famiglie del territorio, si è resa disponibile come punto 
di riferimento e di raccolta dei bisogni: sia per quelli causati da difficoltà economiche, tra le quali il 
reperimento di generi alimentari, sia per quelli inerenti la situazione dei minori che non frequen-
tavano né la scuola, né le lezioni online. 

• Attività realizzate a fronte di nuovi bisogni rilevati: 
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Attività di supporto compiti a distanza
Il presidio territoriale dei nostri circoli ha permesso di attivare una azione inedita per la nostra 

Associazione, quella di supporto compiti a distanza: intercettato il bisogno di un supporto per i 
ragazzi, nei territori di XXXXX i volontari dell’Associazione si sono attivati con presenze online 
volte a sostenere i minori stessi ma anche le loro famiglie, particolarmente bisognose di interventi 
e misure che favorissero la conciliazione vita lavoro. In questo specifico ambito sono state raccolte 
30 disponibilità volontarie, e si sono attivati 7 circoli.

Spazi di ascolto dei circoli e dei soci
A partire dalla fine di aprile l’Associazione ha deciso di attivare spazi di ascolto dedicati 

ai circoli, gestiti da una psicologa e psicoterapeuta che già in passato aveva collaborato con le 
ACLI Milanesi. Gli spazi di ascolto sono nati con l’obiettivo di dare la possibilità ai Circoli di 
condividere le difficoltà, i dubbi e le paure del particolare momento di sospensione delle attività 
associative. Sono stati realizzati 2 percorsi di 2 incontri ciascuno che hanno coinvolto comples-
sivamente 10 partecipanti in un laboratorio di pensiero utile a tracciare linee guida per future 
attività con i circoli.

Nel mese di maggio l’area formazione delle Acli Milanesi, in collaborazione con l’Iref (Istituto 
di ricerche educative e formative), ha elaborato un sondaggio “Ricominciamo insieme” per rilevare 
opinioni, stati d’animo e aspettative degli aclisti e non, dopo il periodo di chiusura. L’indagine è 
stata effettuata tramite la somministrazione di un questionario online a cui hanno risposto quasi 
700 persone.  I risultati di ricerca, elaborati in forma statistica, hanno permesso all’associazione di 
individuare servizi utili a rispondere alle nuove esigenze e bisogni sociali dei territori, emersi nei 
primi mesi del 2020.

Il questionario è stato aperto a tutti i cittadini maggiorenni della provincia di Milano ed era 
costituito da 33 domande a risposta unica, a più risposte, con descrizione libera, per 7 ambiti: am-
bito familiare e di cura, esigenze personali, salute e stati d’animo, ambito sanitario, comunicazione 
e informazione. Dai risultati dell’indagine è emerso che paura, insicurezza e solitudine sono stati 
solo alcuni degli stati d’animo delle persone dopo il lockdown. 

Gli intervistati, di cui la metà donne, durante la chiusura hanno sperimentato una vasta gamma 
di sensazioni, tra cui le più ricorrenti sono stati il senso di insicurezza (13,9%), l’ansia (13,5%) e 
lo stress psicologico (11,6%). Questi sentimenti hanno assunto sfumature diverse a seconda che il 
lockdown sia stato affrontato da soli o in compagnia.

Dall’indagine delle Acli è emerso con forza che la maggior parte degli intervistati ha beneficia-
to, nella fase acuta della pandemia e anche dopo, di aiuto da parte di altre persone, non familiari 
(77,6%,).  Ciò che è stato inoltre evidenziato dalla ricerca è che le reti di prossimità hanno tenuto 
e, specialmente laddove erano deboli, si sono riattivate per far fronte all’emergenza.

Anche le attività tradizionali che tutti gli anni vengono riproposte dalla sede provinciale a fa-
vore dei circoli/nuclei in questo 2020 cosi particolare hanno subito una trasformazione. Tra queste 
emerge il Bando Circoli, un bando interno all’Associazione volto a valorizzare attività di promo-
zione sociale a carattere innovativo, inteso come capacità della proposta progettuale di apportare 
azioni e proposte finora mai sperimentate. 

L’edizione 2020, dal titolo “Animare la comunità” faceva riferimento a 3 ambiti di inter-
vento, sviluppati attorno alle tematiche poste alla base del lavoro delle Acli Milanesi degli 
ultimi anni: 
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1. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Le Acli di Milano sono da sempre impegnate nel promuovere e diffondere competenze di cit-

tadinanza per sviluppare partecipazione alla vita sociale. In questo senso, l’Associazione sceglie di 
lavorare, in particolare con le nuove generazioni, all’acquisizione di competenze trasversali come  
cura, solidarietà e responsabilità, parole utili a costruire il vocabolario della cittadinanza. 

Lavorare con le nuove generazioni significa progettare il futuro.

2. MIGRAZIONI E ACCOGLIENZA
Quella delle migrazioni è una tematica attuale, urgente e prioritaria che deve essere affrontata 

e approfondita e che sta modificando le comunità nelle quali le Acli operano.

3. IL CIRCOLO COME LUOGO DELLA COMUNITÀ
La società sta profondamente cambiando e anche il ruolo del circolo nel territorio di riferimen-

to è in mutazione. I circoli oltre a rispondere alle necessità della cittadinanza offrendo servizi e 
supporto possono diventare luoghi di accoglienza e creatività.

Il bando si è chiuso a inizio febbraio ed ha visto la partecipazione di 24 progetti, 10 dei quali 
presentati in partenariato (più circoli in rete) e 14 presentati da un singolo circolo.

Il blocco delle attività associative e la chiusura dei circoli ha reso impossibile realizzare diverse 
attività che vertevano per la maggior parte su numerose forme di aggregazione di cittadini sul 
territorio: corsi, incontri, proiezioni cinematografiche, spettacoli, feste.

9 sono stati i progetti effettivamente svolti: quelli per i quali erano previsti tempi di realizza-
zione precedenti il lockdown, e quelli che hanno potuto convertire le azioni previste in presenza in 
percorsi on line o all’aperto, da svolgersi nel rispetto del distanziamento sociale. Nello specifico si 
sono realizzati laboratori nelle scuole, percorsi on line di formazione e approfondimento, solida-
rietà in sostegno di famiglie in difficoltà, attività estive per ragazzi, sportello di consulenza legale 
per cittadini. 

Da novembre 2020, con il peggioramento improvviso della situazione sanitaria e la conseguente 
immediata ulteriore chiusura delle attività in presenza, le Acli Milanesi hanno deciso di dare il via 
ad un nuovo e ricco programma associativo con il titolo “Idee in azione: capire+ riflettere x capire” 
promuovendo incontri e seminari di approfondimento in modalità online con uno sforzo organiz-
zativo costante e permanente, per offrire a tutti i soci occasioni di confronto e analisi. In particolare 
nell’ultimo trimestre dell’anno dopo il congresso provinciale si è data una sistematicità e cadenza 
settimanale (ogni mercoledì, indicativamente alle ore 18.00) agli incontri.

L’11 novembre si è parlato di sanità con Vittorio Agnoletto, medico, docente e giornalista, au-
tore di “Senza respiro” un libro inchiesta sulla sanità e l’emergenza Covid.

Il 23 novembre l’incontro “Dalla fuga all’accoglienza, attraverso la rotta balcanica”. Attraverso la 
testimonianza diretta di Silvia Maraone che vive da tempo nei Balcani e quella di don Massimo 
Mapelli, che accoglie minori stranieri non accompagnati in una comunità milanese, le Acli Milanesi 
hanno voluto riportare l’attenzione su quanto è accaduto e continua ad accadere sulla Rotta Balcanica.

Il 30 novembre si è tenuto l’evento online, promosso dai Giovani delle Acli di Milano e dai 
volontari di Insieme per l’Europa con il Parlamento Europeo Giovani un lavoro per tutti – Co-
struiamo insieme l’Europa del domani.  

Il Vice presidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo e gli eurodeputati: Brando 
Benifei, Isabella Tovaglieri, Patrizia Toia,  Massimiliano Salini e il capoufficio stampa del Par-
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lamento Europeo in Italia, Maurizio Molinari si sono confrontati sulle tematiche del lavoro dei 
giovani, sollecitati dall’appello sottoscritto da  una rete di realtà giovanili italiane, distribuite su 
tutto il territorio nazionale, convinte della necessità di portare al centro del dibattito sul Recovery 
Plan politiche reali e atte a contrastare la disoccupazione giovanile. L’appello è stato consegnato a 
tutti i parlamentari europei italiani lo scorso 12 novembre.

Il 16 dicembre 2020 il seminario Comunità e beni comuni. Un dialogo tra Paola Villa, se-
gretario organizzativo delle Acli nazionali e Andrea Checchi, Sindaco di San Donato Milanese 
sul ruolo del Circolo ACLI nella aggregazione delle domande del sociale per arrivare a costruire 
visioni politiche improntate al Bene Comune. 

Il 21 dicembre in occasione del 25° anniversario dalla firma del trattato di Dayton, ratificato 
il 14 dicembre 1995 a Parigi, che mise fine al conflitto in Bosnia Erzegovina, le Acli Milanesi, 
in collaborazione con il circolo di Geopolitica e i giovani delle Acli hanno promosso un ap-
profondimento con il webinar “Dayton 1995: il ruolo della comunità internazionale”. Relatori: 
Nicola Minasi, Ambasciatore italiano in Bosnia ed Erzegovina; Silvio Ziliotto, Segretario di pre-
sidenza Acli Milano con delega alle relazioni internazionali e Gabriele Suffia, Presidente circolo 
Acli Geopolitico.

Nel corso dell’anno si sono tenuti anche 15 incontri zonali in preparazione dei percorsi de Il 
bene comune ha bisogno di te, realizzati nel 2021 a Cinisello Balsamo e Rho.

Come da tradizione e nonostante la Pandemia, anche nel 2020 è stato organizzato il corso di 
Geopolitica e relazioni internazionali, giunto alla XIII edizione che si è tenuto tra febbraio e giu-
gno con 10 incontri on line più 1 laboratorio.

Attività associative di carattere progettuale
Al centro delle progettualità messe in campo dalle Acli di Milano APS per il 2020 troviamo 

il rafforzamento della qualità e del benessere delle comunità locali, e della democrazia. Intorno a 
queste due aspirazioni si sono sviluppate tutte le progettualità, a tessere una sorta di filo rosso di 
collegamento rappresentato dai 3 temi fondanti l’agire associativo del nostro movimento: diritti 
– inclusione sociale e cittadinanza attiva, welfare generativo e di comunità, empowerment e impe-
gno sociale e politico.

Attraverso i propri progetti le Acli Milanesi si sono impegnate a portare all’interno delle co-
munità nuove forme di convivenza basate sul contrasto alle diseguaglianze economiche, sociali e 
di riconoscimento investendo sulla riappropriazione di spazi fisici e di partecipazione. L’Associa-
zione ha accompagnato le comunità in cui siamo intervenuti sostenendo azioni di empowerment 
individuale e di comunità. 

Di seguito, divisi per tematica di riferimento, proponiamo una breve descrizione dei maggiori 
programmi e progetti messi in campo in collaborazione con gli stakeholder delle Acli Milanesi, 
con la fitta rete di circoli associativi presenti nelle comunità e con le associazioni specifiche e le 
imprese del sistema delle ACLI Milano APS.

DIRITTI, INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA ATTIVA
In un contesto sociale dove i rapporti familiari rischiano di sfaldarsi ancor più di ieri e dove le 

relazioni di comunità risultano ancor più fluide e dispersive, le Acli di Milano si sono impegnate 
nella promozione di progetti e azioni che perseguissero l’obiettivo di sviluppare empowerment dei 
singoli e della comunità nel suo intero, attraverso un lavoro di conoscenza e consapevolezza dei 
propri diritti e di attivazione individuale e collettiva. Si ripercorrono 
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• QuBi: programma di contrasto alla povertà alimentare promosso dalla Fondazione Cariplo; Il 
programma promuove inoltre lo sviluppo di sitemi integrati pubblico-privato per la presa in 
carico dei beneficiari;  

• Atlante dei Talenti: progetto di contrasto alla dispersione scolastica, finanziato dall’Assessorato 
alle politiche sociali del comune di Milano attraverso la promozione di una conoscenza del 
mercato del lavoro e lo sviluppo di competenze e abilità individuali (target 11-19 anni):

• Eureka: progetto delle Acli APS volto ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei cit-
tadini UE sui propri diritti/doveri attraverso la realizzazione di una piattaforma one-stop-shop 
finalizzata a facilitare la libera circolazione in Europa;

• Nest: progetto di promozione e accesso ai servizi 0-6 anni per le famiglie e i loro bambini 
attraverso azioni di supporto, orientamento, sostegno economico e promozione dei diritti del 
bambino. Il progetto, finanziato da Fondazione Con i Bambini si è sviluppato in quattro città 
d’Italia: Milano, Roma, Bari e Napoli.

• Rigenerazioni condivise: Iniziative finanziate dall’Assessorato alle politiche sociali del comune 
di Milano volte ad accrescere la coesione sociale e mirate a promuovere il senso di appartenen-
za, i legami di comunità e a sviluppare le reti territoriali: cura dell’arredo urbano degli spazi 
pubblici, promozione di un uso virtuoso di questi spazi rendendoli luoghi di aggregazione per 
attività sportive, corretti stili di vita, occasioni di inclusione per tutti.

WELFARE GENERATIVO E DI COMUNITA’
Nel 2020 le Acli Milanesi hanno ulteriormente aumentato l’impegno nel favorire processi di 

promozione e costruzione di comunità locali, consapevoli che i grandi cambiamenti in atto, a cui 
si è aggiunta la pandemia Covid 19, potevano causare un ulteriore effetto di frammentazione e 
disgregazione delle relazioni comunitarie. Con questa consapevolezza le Acli hanno lavorato per 
contrastare le principali diseguaglianze (economica, sociale e di riconoscimento) mantenendo un 
focus specifico sulla disparità di accesso alla qualità dei servizi fondamentali come quelli di conci-
liazione famiglia e lavoro, istruzione, ambiente e sanità.

• Eccentrico: Il progetto, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia si propone di 
sperimentare a Milano, servizi educativi flessibili, condivisi e sperimentali per favorire la conci-
liazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie che vi risiedono o lavorano.

• Fuoriclasse contro la dispersione scolastica: Fuoriclasse è un programma promosso da Save the 
Children Italia. Si tratta di un intervento integrato rivolto a studenti, docenti e famiglie. Inter-
viene con attività a supporto della motivazione allo studio e dell’apprendimento, al fine di garantire 
la piena attuazione del diritto all’istruzione, come sancito nella Convenzione Onu sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza

• Punto Luce: programma promosso da Save the Children Italia. L’intervento promuove spazi 
ad alta intensità educativa per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 17 anni con l’obiettivo di offrire 
opportunità formative ed educative di alta qualità ad accesso libero e gratuite.

• WeMi: il programma è promosso dal Comune di Milano e mira a favorire un accesso ai servizi 
pubblici di tutti i cittadini della Comunità attraverso gli Spazi WeMi. Inoltre, attraverso la 
piattaforma web https://wemi.comune.milano.it/ vuole favorire la ricerca di soluzioni persona-
lizzate e sperimentare nuovi servizi di welfare sempre più aderenti ai nuovi bisogni;

• Progetto Hubitare: il progetto, finanziato dalla Società Cooperativa Abitare, vuole lavorare sul-
le destinazioni d’uso di alcuni spazi commerciali nella zona di Dergano, Affori e Niguarda con 
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l’obiettivo di tracciare i contenuti fondanti di un progetto di rigenerazione umana e sociale dei 
tre quartieri. Nello specifico il progetto punta ad una valutazione del potenziale di impresa del 
territorio e del possibile mercato per imprese benefiche o sociali di diverso tipo.

EMPOWERMENT, IMPEGNO SOCIALE E POLITICO
Nel corso del 2020 l’Associazione ha lavorato con convinzione a fianco di persone, gruppi in-

formali, reti associative e istituzionali per promuovere un accesso ai servizi attivo e consapevole 
oltre che forme di cittadinanza attiva.

Ha cercato, attraverso la rete dei circoli territoriali e alla fitta rete di stakeholders, di promuo-
vere processi di attivazione personale e di comunità con l’obiettivo di infrastrutturare reti locali di 
collaborazione tra cittadini e associazioni. 

• 1,2,3, stella: il progetto, finanziato da Fondazione con i Bambini mira a creare forme di parte-
cipazione e di relazione sul territorio a supporto della famiglia e più in generale della comunità. 
All’interno di questa attività le ACLI stanno sperimentando la figura dell’animatore di comu-
nità come promotore di reti e relazioni locali finalizzate a generare legami reali tra le persone. Il 
progetto vuole promuovere forme di mutuo aiuto tra famiglie e sperimentare forme di supporto 
informali agganciate alla rete dei servizi;

• Milano 2035: interventi volti all’attivazione di strumenti e risorse per lo sviluppo dei legami 
sociali e delle potenzialità presenti nei quartieri della città di Milano interessati dal progetto. Il 
progetto vuole aumentare il capitale relazionale e delle occasioni di socialità nei territori inte-
ressati dalla proposta progettuale, vuole inoltre fornire al target di riferimento (giovani 18-35 
anni) occasioni di cittadinanza attiva facilitando la messa in relazione dei giovani abitanti con 
gli altri attori del territorio. Il progetto ha come obiettivo finale quello di promuovere un acces-
so alla casa per i giovani tra i 20 ed i 35 anni a prezzi sostenibili.

• Skill to Succeed: un progetto pilota finanziato da Save The Children Italia che ha come obiet-
tivo principale quello di sviluppare le capacità non cognitive di 350 ragazzi e ragazze a richio 
di marginalità per favorire il loro inserimento lavorativo. Il progetto vuole promuovere percorsi 
di formazione al lavoro partendo da forme di atttivismo e di consapevolezza individuale dei 
singoli ragazzi coinvolti;;

6. DIMENSIONE ECONOMICA

Il bilancio 2020 delle Acli di Milano APS si compone di Stato Patrimoniale e Conto Economi-
co e dà conto, in termini economici, dell’attività strettamente istituzionale della nostra associazio-
ne: quella che si riferisce allo sviluppo associativo e alla cura dei rapporti coi circoli, alla gestione di 
progetti, alla costruzione e alla manutenzione delle reti di società civile e con le istituzioni.

Per un racconto esaustivo dell’operato delle Acli Milanesi, non si può però prescindere dal 
considerare anche tutto il lavoro di tessitura di rete di comunità, quelle azioni di promozione 
sociale sui territori che quotidianamente le Acli di Milano e i circoli svolgono in termini di 
volontariato.
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Lo Stato Patrimoniale 

Lo Stato Patrimoniale rappresenta le attività, le passività e il patrimonio netto dell’Associazio-
ne alla data di chiusura dell’esercizio e viene presentato per sezioni contrapposte.

Al 31 12 2020 le partecipazioni risultano iscritte per € 56.610,00, così costituite:
	1.520 € Immobiliare Edilturismo srl
	20.000 € Costalevante srl
	1.520 € SAF Acli srl
	600 € Guglie Viaggi srl
	1.520 € Acli Milano Servizi Fiscali srl
	3.000 € Acli Gestioni srl
	26.050 € Ripari Coop.Soc.
	2.400 € Fondazione Triulza

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere e sono riferibili per la 
maggior parte a poste progettuali.

Le disponibilità liquide pari a € 64.042,14 danno indicazione dell’ammontare e delle disponi-
bilità monetarie esistenti alla chiusura dell’esercizio, dove evidenziamo in particolare “il salvada-
naio tessere” aperto con Acli APS per la gestione di crediti da tesseramento.

Il debiti restano ad un livello fisiologico; quelli verso fornitori, comprese le fatture da ricevere, 
attengono alla gestione dei progetti e ai rapporti che l’Associazione intrattiene con partner e for-
nitori di servizi per la realizzazione delle azioni progettuali.

La comparazione tra le attività correnti con le passività a breve e medio lungo termine evi-
denzia un sostanziale bilanciamento con un rischio finanziario contenuto che segnala l’attitudine 
dell’Associazione a far fronte alle uscite, con i mezzi liquidi a disposizione e con le entrate future 
provenienti dalla realizzazione delle attività progettuali in essere.

La posizione finanziaria netta dell’Associazione, che indica la disponibilità di liquidità è pari a € 
62.927,00 ed è data dalla differenza tra attività (liquidità + crediti finanziari) e passività finanziarie.

Il Conto Economico

La struttura generale del conto economico presenta le voci di costi e ricavi rilevate con il criterio 
della competenza.

Si rende noto che nel corso del 2020 è proseguito il lavoro di variazione del piano dei conti 
finalizzato a recepire le indicazioni di stesura del bilancio per gli ETS contenute nella riforma del 
Terzo settore.  

Il 2021 sarà l’anno in cui questo processo giungerà a compimento, con la redazione del bilancio 
secondo gli schemi previsti dalla normativa.

Il conto economico, riporta ricavi per complessivi € 1.306.411,80 e costi per € 1.299.250,54 con 
un avanzo di € 7.161,26 al netto dello stanziamento per imposte dell’esercizio che è pari a € 13.974.

Si tratta di un risultato crescente rispetto al 2019 (2.576,86 €) per nulla scontato, in un anno 
così difficile come quello che si è concluso.

Le principali voci di costo riguardano:



36

• l’acquisto delle tessere, aggregazioni, opzioni e nulla osta pari ad € 165.881;  
• i contributi erogati ai circoli pari ad 85.128,49 €, in cui sono ricomprese le convenzioni interne 

al sistema pari ad 64.174,32 €, il fondo zona e il fondo sviluppo associativo per 5.602,50 €, il 
bando circoli 11.701 €, ed altre forme di sostegno che ammontano 3.650,67 €;

• i costi per la realizzazione di progetti e nello specifico: 
• i costi del personale in forze in altre realtà di sistema e distaccato sulle ACLI Milanesi pari a 

122.204,54 €, 
• i costi delle consulenze e dei collaboratori,
• i contributi ad altre realtà partner nella realizzazione dei progetti stessi, 
• l’acquisto di beni e servizi per progetti, che dallo scoppio della pandemia hanno visto uno 

specifico focus attorno ai bisogni delle famiglie (ad esempio con l’erogazione di buoni spesa o 
con la copertura di spese vive per l’istruzione, finalizzate a contrastare la povertà educativa) per 
21.800 €,

• le spese relative al Congresso, unitamente a quelle di viaggi e trasferte nei circoli per gli incontri 
precongressuali che ammontano all’incirca a 10.500 €,
Il costo complessivo del personale ammonta nel suo complesso ad € 544.309,14 determinato 

anche dal ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS) in misura pari al 60% del tempo lavoro di buona 
parte dei dipendenti per i mesi di marzo, aprile e maggio. La gestione della situazione di emergenza 
sanitaria, la rimodulazione e, in taluni casi, la sospensione dell’azione associativa ha determinato una 
contrazione dei costi per servizi e di godimento beni terzi, che si è attestata all’incirca a -49.873 €, 
cifra che ha ovviamente impattato nella gestione economica delle difficoltà connesse alla pandemia.

Le principali voci di ricavo riguardano:
I proventi derivanti dal tesseramento pari ad € 290.811,
I contributi da Enti Pubblici pari a € 119.305 e da enti privati per lo svolgimento delle attività 

istituzionali pari ad euro € 625.676,
I Proventi da Convenzioni pari ad € 71.599,
I ricavi per personale distaccato pari ad € 94.023,
Le liberalità pari a 40.777 € di cui 35.000 € erogate da realtà del sistema, 2.600 € da stakehol-

der dell’Associazione e 1.676,75 € da privati e circoli a sostegno delle campagne di raccolta fondi 
“Insieme straordinari” e “Colora i Suoi talenti”.

C’è poi una voce inedita per il conto economico delle Acli di Milano, quella relativa a Beni in 
natura pari ad € 33.941 che attiene agli interventi summenzionati di contrasto alla povertà educati-
va: nel corso del 2020 abbiamo ricevuto in donazione strumenti informatici per quella cifra, a nostra 
volta donati a scuole, famiglie e realtà educative del territorio, in particolare in zona 8 a Milano.

I contributi iscritti in bilancio nella sezione ricavi alla voce “contributi da privati per attività 
associativa” vedono tra le voci principali circa € 168.366 per contributi 5x1000 erogati dalle Acli 
APS, contributi per progetti per € 434.639, contributi da realtà di sistema per € 22.670 circa.

Per il sostegno delle attività e degli obiettivi che perseguono, le Acli di Milano si avvalgono di 
fondi provenienti da istituzioni pubbliche, e da soggetti privati, primi tra tutti Fondazioni ed enti 
di erogazione ma si giovano anche della disponibilità di fondi interni, provenienti dai proventi delle 
aziende, promosse dall’associazione stessa. Nel corso del 2020 sono state inoltre per la prima volta 
due sperimentazioni di raccolta fondi (donazioni individuali) a sostegno di due obiettivi associativi:

• Campagna colora i suoi talenti, sostieni il futuro! L’iniziativa ha sostenuto attività di contrasto 
all’abbandono scolastico. Lanciando la campagna “Colora i suoi talenti, sostieni il futuro!” le 
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Acli Milanesi hanno voluto offrire a ragazzi che provengono da contesti difficili un’occasione 
in più per sviluppare i propri talenti e coltivare i propri sogni;

• Luogo di incontro. In stretta collaborazione con Banco Bpm, Società Cooperativa Abitare e la Co-
operativa Sociale Cascina Biblioteca, il Movimento ha promosso una raccolta fondi per il sostegno 
di attività sanitarie domiciliari in favore dei soggetti più fragili di alcuni quartieri di Milano.

7. ALTRE INFORMAZIONI

L’impegno sui temi della cura ambientale e del nostro territorio è da sempre parte integrante 
dei principi e dei comportamenti dell’Associazione, orientati alla tutela del bene comune e alla 
salvaguardia del creato. Per questa ragione l’impegno per il mantenimento di elevati livelli di tutela 
ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento 
del personale su temi di responsabilità sociale sono costanti.

La strategia ambientale dell’Associazione, in stretta collaborazione con le realtà del Sistema 
Acli che ospitano la sede provinciale nel palazzo di Via della Signora 3 si basa sull’ottimizzazione 
dell’utilizzo delle fonti energetiche, sul minimizzare gli impatti ambientali negativi e su un costan-
te impegno di carattere formativo nel diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche 
ambientali, interconnesse al tema del benessere e della giustizia sociale. Siamo impegnati in un 
progressivo miglioramento delle performance ambientali, che monitoriamo annualmente e nell’a-
dottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientale.

8. MONITORAGGIO ORGANO  
    CONTROLLO

Come da dettato normativo, in questa sezione si dà conto del monitoraggio posto in essere 
dall’organo di controllo e degli esiti dello stesso, riportando la relazione di attestazione redatta a 
cura del Dottor Mauro Graziano Turri.

Attestazione dell’organo di controllo monocratico di
ASSOCIAZIONE ACLI di Milano APS 
ai sensi dell’art.14, 30 co.7 del D.Lgs. n. 117 del 2017
Sede Legale: Milano (Mi) – Via della Signora, 3
Codice Fiscale: 82242730152

Registro provinciale delle associazioni senza scopo di lucro n. 803 sezione F APS
Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale al n. 46 in qualità di 
articolazione territoriale delle ACLI nazionali
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Sezione A – monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche solidaristiche 
e di utilità sociale

Destinatari della relazione
Ai componenti tutti il Consiglio Provinciale dell’Associazione Acli di Milano APS, a tutti i soggetti 

interessati e comunque portatori di interessi per l’attività svolta dall’associazione Acli di Milano APS

Premessa
L’associazione è tenuta alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale come disposto dalla 

legge delega 106/2016 avendo superato i parametri imposti dall’articolo 14 del D.Lgs 117/2017. 
Il bilancio sociale deve pertanto essere redatto secondo le linee guida del Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali del 4/7/2019 “ Adozione delle linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo Settore”.

È qui opportuno sottolineare che trattandosi del primo bilancio sociale imposto dalla legge quan-
to a forma potrebbe dover essere successivamente rielaborato in vigenza dell’obbligo di un successivo 
deposito dell’istituendo Registro unico nazionale enti del terzo settore “ RUNTS”, quanto a conte-
nuti completato con la redazione di indicatori di performance al momento non conosciuti.

È altresì importante sottolineare che durante il corso dell’esercizio il Consiglio di Presiden-
za è stato rinnovato con nuove nomine con la ri-attribuzione delle deleghe operative. L’impatto 
improvviso dell’emergenza sanitaria ha inoltre comportato la necessità di rivedere le modalità di 
funzionamento dell’organo stesso.

Sintesi e risultati dell’attività di monitoraggio
Ai sensi della sezione 8 lett. b) del paragrafo 6 delle linee guida,  ho esercitato il monitoraggio 

focalizzandomi, in particolare, sui seguenti aspetti:
• esercizio in via esclusiva o prevalente delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, co. 1, del 

D.Lgs 117/2017 e, nel caso, per le attività diverse di cui all’art. 6 del CTS, il rispetto delle pre-
visioni costitutive e statutarie e del rapporto di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività 
di interesse generale secondo i criteri e i limiti regolamentari definiti dal decreto ministeriale di 
cui allo stesso art. 6 del D.Lgs 117/2017;

• il rispetto nelle raccolte pubbliche di fondi dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei 
rapporti con sostenitori e pubblico e la conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 7, 
co. 2, del D.Lgs 117/2017;

• il perseguimento dell’assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto di distribuzio-
ne anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e 
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali di cui all’art. 8, co. 1 e 2, 
del D.Lgs 117/2017 tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lettere da a) a e).

Attività di interesse generale – attività diverse

Ho approfondito nel corso dell’esercizio, seppur in parte da distanza causa emergenza sanitaria 
e con tutti i conseguenti limiti, la conoscenza della associazione acquisendo informazioni con-
cernenti le attività di interesse generale svolte riscontrandone la conformità con le disposizioni 
statutarie ancorché attività non tutte svolte.
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Tali informazioni sono state acquisite attraverso la partecipazione ai consigli di Presidenza, da 
colloqui con il personale amministrativo e singoli componenti la Presidenza. Ho potuto riscon-
trarne altresì la dinamica gestionale attraverso il bilancio di esercizio.

L’associazione non ha posto in essere nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 attività 
diverse secondo il disposto dell’articolo 6 del D.Lgs 117/2017 non ho dovuto pertanto verificare 
il rispetto dei limiti di secondarietà e strumentalità

Raccolte pubbliche di fondi

L’associazione ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2020 contributi da Enti pubblici e privati ri-
spettando gli obblighi di rendicontazione e trasparenza di cui anche alla legge 124/2017 attraverso 
la pubblicazione sul sito internet delle dovute informazioni secondo principi di verità, correttezza 
e trasparenza.

Non ho riscontrato nel corso dell’esercizio altre e/o specifiche attività di raccolta pubblica di 
fondi.

Assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto 
di distribuzione anche indiretta di utili

L’Associazione persegue le proprie finalità secondo criteri di lucro oggettivo ovvero di equili-
brio economico della gestione ma in assenza di lucro soggettivo ovvero dell’attribuzione a chiun-
que degli avanzi di gestione realizzati.

Ho inoltre verificato, attraverso l’analisi campionaria dei documenti amministrativi, il rispetto 
del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, 
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali tenen-
do conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lettere da a) a e).

Sezione B – Attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui 
al decreto ministeriale 4 luglio 2019 ed eventuali successive modificazioni

A norma dell’articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e delle linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del Terzo settore, con riferimento al documento predisposto dal Consiglio di 
Presidenza denominato “Bilancio Sociale” 

attesto
• che lo stesso è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
• che lo stesso è parte integrante del Bilancio di esercizio dell’Associazione ACLi di Milano APS 

per l’anno 2020.

Milano (MI) 8/6/2021
Organo di controllo monocratico  

Mauro Graziano Turri




