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LE ACLI DEL VENETO 

 

 l 2018 è stato per le Acli del Veneto un anno in 

cui:  

1. consolidare il dialogo e il confronto con le 

Acli provinciali e le diverse realtà del Sistema su 

temi “politici” inerenti la vita associativa e le 

dinamiche di andamento dei servizi; 

2. aprirsi e partecipare a tavoli e coordinamenti 

regionali con realtà operative nel terzo settore, 

nel contrasto alla povertà, nell’associazionismo 

familiare; 

3. sperimentare un processo di progettazione 

“centrale” per l’accesso a bandi regionali e di 

attivazione operativa dei territori; 

La presidenza regionale delle Acli del Veneto è 

composta di 11 componenti; il consiglio regionale di 43. 

Nel 2018 sono state convocate 10 presidenze regionali 

e 3 consigli regionali.  

Rappresentanti delle Acli del Veneto hanno 

attivamente partecipato a: 

 Forum regionale del Terzo Settore 

 Forum regionale delle Associazioni familiari 

 Tavolo regionale dell’Alleanza contro la povertà 

 Pastorale sociale e del lavoro del Triveneto 

 Consulta regionale sull’immigrazione 

 Veneto Responsabile 

 

Dal 2018 sono accreditate per l’ordine assistenti 

sociali del Veneto per la realizzazione di eventi 

formativi.  

 

A fine settembre 2018 si è provveduto inoltre ad 

attivare l’iter di iscrizione al Registro regionale APS 

(ancora in fase istruttoria). 

 BL  PD  RO  TV  VE  VR  VI  TOT   

  2017 2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2018  

Soci  1.063  956 3.628  3.368 2.891  2.583 6.225  6.342 1.668  1.811 3.121  3.613 1.277  1.609 20.282 

Maschi  653  595 1.850  1.682 1.814  1.633 3.520  3.697 1.057  1.101 1.779  1.973 694  800 11.481 

Femmine  410  361 1.778  1.686 1.077  950 2.705  2.645 611  710 1.342  1.640 583  809 8.801 

Stato estero  41  40 110  93 54  58 695  583 66  105 204  228 29  51 1.158 

Nuovi  56  62 896  799 663  555 2.611  2.752 681  675 1.099  1.674 413  774 7.291 

Rinnovi  1.007  894 2.732  2.569 2.228  2.028 3.614  3.590 987  1136 2.022  1.939 864  835 12.991 

Strutture  7  7 31  27 17  17 25  24 22  22 22  23 20  20 140 

956 
Belluno

3.368 
Padova

2.583 
Rovigo

6.342 
Treviso

1.811 
Venezia

3.613 
Verona

1.609 
Vicenza

*Tesseramento 2018 
(dati al 30.11.2018)
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  

  

alvolta aperta al pubblico, in altri casi 

collegata ai Consigli regionali Acli, promossa 

sia in sede a Padova sia nelle sedi provinciali, 

verte su temi di interesse o attualità:  welfare, 

lavoro, democrazia, ambiente. 

  

Nel 2018 gli appuntamenti sono stati: 

  

 22-24 febbraio Camposampiero: 

formazione per i giovani in servizio civile 

nazionale delle Acli provinciali del 

Triveneto.  

 23.02.2018 Padova: “In vista delle elezioni 

politiche del 4 marzo”. Incontro con Marco 

Almagisti, Università di Padova.  

 09.03.2018 Padova: “Azioni integrate per 

uno sviluppo sostenibile del Veneto”, 

convegno realizzato dal Veneto 

Responsabile.  

 25.05.2018: Treviso: “Le sfide del welfare e 

le risposte del Patronato Acli”, convegno 

con Lorenzo Bandera, ricercatore percorsi 

di secondo Welfare università di Milano, 

durante la Giornata regionale dei promotori 

sociali del Patronato Acli del Veneto. 

Interventi di Luca Conti, presidente 

regionale Acli Emilia Romagna, Loris 

Montagner, direttore Patronato Acli 

Trentine, Roberto Rossini, presidente 

nazionale Acli.  

 01.06.2018 Venezia Mestre: conferenza 

stampa ed incontro di presentazione del 

Tavolo regionale dell’Alleanza contro la 

povertà di cui le Acli esprimono portavoce 

e segreteria tecnica. 

 19.06.2018 Padova: consiglio regionale con 

approfondimento sui progetti di contrasto 

alla povertà in Veneto. 

 26.10.2018 Treviso: “Ci vediamo a casa” 

incontro con Gigi De Palo, portavoce Forum 

nazionale associazioni familiari. 

Organizzato con il Centro della Famiglia di 

Treviso. 

 22.11.2018 Venezia Mestre: “La natura sa 

essere generosa con chi le vuole bene”. 

Incontro/degustazione con Maurizio 

Donadi, viticoltore veneto con metodo 

biodinamico. 

 15.12.2018 Verona: “Animare le città: le 

sfide delle Acli per il 2019”, incontro 

natalizio con don Renzo Beghini, direttore 

di Verona Fedele. 
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PROGETTI IN CORSO  

“5X1000 INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’”  

Per l’anno 2017/2018 (fondi 5X1000 2015) sono stati realizzati tra settembre 2017 e giugno 2018 questi progetti:  

• “NON PIÙ SOLI: L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ACCESSIBILE A TUTTI” (Treviso): Apertura di uno 

Sportello per l'amministratore di sostegno per attività di consulenza, ed accompagnamento nella procedura. 

40 PERSONE ACCOMPAGNATE – 5.000 euro 

• “PRO…MUOVERE DIRITTI A NORDEST”, FORMAZIONE DI NUOVI PROMOTORI SOCIALI (Belluno): 

Percorso di 4 incontri su: prestazioni di sostegno al reddito; abc del lavoro di cura; pensioni e nuova Ape; 

invalidità civili e del lavoro. Giornata regionale dei promotori sociali Acli  

25 PERSONE ALLA FORMAZIONE E 100 ALLA FESTA CONCLUSIVA – 4.000 euro 

• “SPORTELLO AMICO 2.0 PER L’ORIENTAMENTO AI SERVIZI” (Rovigo): Punto di ascolto ed orientamento 

per la promozione e lo sviluppo integrale della persona, incoraggiando la socialità e la partecipazione -  

70 PERSONE ACCOMPAGNATE - 3.000 euro 

• “#CHIAVIDISVOLTA”, progetto formativo regionale di 6 incontri tra settembre e maggio 2018 su temi di 

attualità: referendum veneto sull'autonomia; riforma del Terso Settore; ambiente e sviluppo sostenibile delle 

nostre città; reddito di cittadinanza e le politiche di contrasto alla povertà.  

200 PERSONE COMPLESSIVAMENTE COINVOLTE IN UNO O PIÙ INCONTRI -6.000 euro 

 

Per l’anno 2018/2019 (fondi 5X1000 2016) sono stati realizzati tra giugno 2018 e maggio 2019 questi progetti:  

 “#CHIAVIDISVOLTA”, progetto formativo regionale di 6 incontri tra ottobre e maggio 2018 su temi di 

attualità: famiglia, ambiente, lavoro, welfare, europee, povertà.  

 “LA LOBBY DEI POVERI”, coordinamento e segreteria tecnica del Tavolo regionale dell’Alleanza contro la 

povertà; ricerca REI, stesura documenti e comunicati stampa, attività di collegamento tra le sigle coinvolte. 

 “POLITICA inFORMAZIONE”, percorso di tre incontri su Europa, economia circolare, decentramento della 

pa con amministratori locali; percorso aperto al pubblico su immigrazione, criminalità organizzata, Europa, 

sistema educativo. 

 

RECORD CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO RAZZIALI  

1/2018 

Il progetto è sviluppato all’interno della rete territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle 

discriminazioni etnico-razziali, in capo all’Osservatorio regionale antidiscriminazione di Veneto Lavoro.  

2017/2018 Temi: sportello Ads, sportello Amico 2.0, percorso promotori, 
formazione regionale. Territori coinvolti: Treviso, Belluno, Rovigo, Veneto

2018/2019: Coordinamento e segreteria tecnica Tavolo regionale Alleanza 
contro la povertà, formazione regionale, formazione politica

2017/2018 Progetto RECORD 1: 15 percorsi nelle scuole (Treviso, Venezia, 
Verona); 4 percorsi per dipendenti PA (Treviso, Padova, Vicenza)

2018/2019 Progetto RECORD 2: 3 percorsi inclusione sociale donne 
(Belluno, Padova, Veneto) e 4 percorsi scuole (Belluno, Padova, Rovigo)

2018/2019 Voucher educativi Regione Veneto: 6 percorsi (due in scuole 
primarie, due in scuole secondarie di primo grado, due in scuole secondarie 
di secondo grado) nelle province di Venezia, Padova, Belluno. 



 

 

Finanziato con risorse Fami 2014/2020 ha previsto la realizzazione di 4 percorsi di formazione per dipendenti 

pubblici (Treviso, Padova, Vicenza) e 15 percorsi nelle scuole di ogni ordine e grado (Venezia, Verona, Treviso) 

di sensibilizzazione in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali.  

2/2018 

Il secondo bando, con le medesime caratteristiche, vede le Acli del Veneto impegnate da novembre 2018 a 

febbraio 2019 su 3 iniziative di inclusione sociale per target femminile (9.000 euro) e 6 percorsi nelle scuole 

(4.000 euro). Le province coinvolte sono: 

Padova: 1 percorso donne che coinvolge la cooperativa sociale La Rosa Blu (ricco calendario di 

seminari/aggiornamenti rivolto al quartiere che coinvolge donne italiane e straniere su temi legati alla 

puericultura, servizi del territorio, antidiscriminazioni, ricerca di lavoro…) e 2 percorsi scuole ad Enaip 

Rovigo: 2 percorsi nelle scuole (Enaip) 

Belluno: 2 percorsi nelle scuole (Enaip) e 1 percorso donne (in gestione operativa dalle Acli di Treviso) che 

prevede la realizzazione di tre cicli di incontri sul territorio sull’accesso ai servizi, la stesura di cv e il colloquio di 

lavoro, la mediazione al conflitto in contesto familiare e lavorativo. 

Veneto: 1 percorso donne in gestione operativa dalle Acli di Venezia che prevede la realizzazione di 2 incontri 

in ogni provincia con donne impegnate come colf o badanti (1 focus group e 1 aggiornamento) e la realizzazione 

di un documento finale di sintesi di ricerca sulle discriminazioni nel lavoro di cura. 

 

VOUCHER EDUCATIVI REGIONE VENETO 

Sono stati attivati per l’anno scolastico 2018/2019 6 voucher educativi attraverso il Bando della Regione Veneto 

afferente il Dipartimento relazioni internazionali.  

In particolare: 

BELLUNO: 1 percorso, scuola media superiore Istituto magistrale Reiner, tema: “tutela dell’ambiente”  

BELLUNO

•5X1000 2017/2018 per-
corso promotori 4.000 €

•RECORD 2
2 percorsi scuole e 1 
percorso donne
4.000 € (in gestione Acli 
Treviso)

•VOUCHER
1 percorso 700 €

PADOVA

•RECORD 1
1 percorso dipendenti 
PA 800 € (gestito da Acli 
Veneto)

•RECORD 2
2 percorsi scuole e 1 
percorso donne 4.000 €

•VOUCHER
3 percorsi scuole 2.100 €

ROVIGO

•5X1000 2017/2018
sportello amico 2.0 
3.000 €

•RECORD 2
2 percorsi scuole 2.000 €

VENEZIA

•RECORD 1
5 percorsi scuole 
2.500 €

•RECORD 2
1 percorso donne
3.000 € (sulle Acli 
del Veneto)

•VOUCHER
2 percorso 1.400 €

•(nel 2017 5.000 € 
da 5x1000 
2016/2017 per 
Cena dell'oca

VERONA

•RECORD 1
5 percorsi scuole 
2.500 €

•(nel 2017 5.000 
€ da 5x1000 
2016/2017 per 
Nessuno 
escluso)

VICENZA

•RECORD 1
2 percorsi 
dipendenti PA
1.600 € (gestito 
da Acli del 
Veneto)

TREVISO

•5x1000 2017/2018 
sportello Ads 
5.000 €

•RECORD 1
5 percorsi scuole 
2.500 €
1 percorso 
dipendenti PA 
800 €

•RECORD 2
percorso donne 
nel bellunese 
3.000 €



VENEZIA: 2 percorsi, scuola primaria Marco Polo Portogruaro, tema: “tutela dell’ambiente”, scuola secondaria di 

primo grado Giovanni Pascoli Portogruaro “donne, disuguaglianze, differenze”. 

PADOVA: 3 percorsi, scuola secondaria di primo grado Piove di Sacco e SFP Francesco D’Assisi Cadoneghe, tema 

“tutela dell’ambiente”, scuola primaria Dante Alighieri Piove di Sacco “donne, disuguaglianze, differenze”. 

 

Si tratta di 700 euro a percorso, totale 4.200 euro da rendicontare alla Regione entro giugno 2019. 

 

EFFETTO MOLTIPLICATORE 2.0 

In maggio – giugno 2018 Acli del Veneto hanno partecipato anche al Bando nazionale Acli 2018 “Effetto 

Moltiplicatore” sui temi ambientali. Grazie al punteggio raggiunto hanno potuto acquistare 120 alberi “giovani”, 

caratterizzati per il loro alto impatto ambientale, perché capaci di “pulire l’aria” e li hanno donati a 4 comuni per 

la piantumazione in luogo significativi, vicino ai poli scolastici, nei parchi adiacenti centri anziani, in posti di 

ritrovo della comunità (Ponte di Piave, Treviso, Roncade, Vedelago). 

 

CAMPAGNE NAZIONALI  

ERO STRANIERO. L’UMANITA’ CHE FA BENE Per “cambiare il racconto, superare la legge Bossi-Fini, e vincere la 

sfida dell’immigrazione puntando su accoglienza, lavoro, inclusione”.  

METTIAMOCI IN GIOCO Campagna nazionale contro i rischi collegati al gioco d’azzardo.  

PULIAMO IL MONDO dai pregiudizi, con Legambiente  

#SALVAILSUOLO Petizione europea per fermare il consumo di suolo.  

  

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE  

E’ marginale, per ora, l’impegno delle Acli del Veneto in tema di comunicazione istituzionale verso l’esterno 

(mass media, stakeholder). L’attenzione è posta prioritariamente nel promuovere e raccontare le iniziative e i 

progetti realizzati, oltre che svolgere da “service” per il tavolo regionale dell’Alleanza contro la povertà.  

 

 
 

Padova, 1° dicembre 2018 

•rilancio notizie 
da e verso le Acli 
provinciali

•invio CS per 
eventi e 
approfondimenti

•aggiornamento a 
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•Aggiornamento 
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