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I progetti
progetto: EDUCAZIONE
E FORMAZIONE ALLA
FISCALITÀ E LEGALITÀ
UN SERVIZIO CONSAPEVOLE
P E R U N A C I T TA D I N A N Z A
ATTIVA
(2010-2011)

Pur essendo sancito dall’art. 53 della
nostra Costituzione il “dovere morale”
del pagamento delle imposte “Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva”, il
comportamento di evasione fiscale è sempre molto presente.
Occorre allora sensibilizzare i cittadini ad
una fiscalità consapevole che permetta
loro di porsi in prima persona quali attori di
richieste di servizi pubblici efficienti.
Il nostro progetto di fiscalità e legalità
prevede un sondaggio da sottoporre
agli alunni delle Scuole di Istruzione Superiore. I ragazzi risponderanno ad un
questionario e potranno così partecipare
ad un concorso che mira alla educazione
e formazione di cittadini eticamente consapevoli del loro agire.

Editoriale
Nel susseguirsi degli impegni e delle vicende
esterne che ci coinvolgono, in uno spirito
sempre aperto al nuovo, alle possibilità
che nascono per interventi più efficaci e più
rispondenti alle finalità del nostro agire nel sociale, la nostra attività sul territorio è chiamata
a costruirsi nuovi spazi; in questa logica nel
mese di ottobre nasce in provincia di Imperia
il Forum del Terzo settore; per le Acli partecipa il Presidente provinciale Fulvio Asconio
e si va a definire un primo coordinamento.
Con l’anno nuovo le nostre attività potranno
disporre di nuovi uffici nelle città di Sanremo
e Ventimiglia. Le nuove sedi, decisamente più
ampie ed accoglienti, dovrebbero consentirci
di incrementare ulteriormente la nostra presenza in quelle zone e migliorare al tempo
stesso la qualità dei servizi offerti
Anche la progettualità vive un momento di
rinascita. Il modo nuovo di “fare associazione”
sperimentato lo scorso anno con l’indagine
sui bisogni delle famiglie nella nostra provincia ha dato risultati interessanti. Partire dallo
studio del territorio con tutte le sue problematiche, ma soprattutto del modo di vivere
e di pensare delle persone, si è dimostrato
vincente rispetto all’obiettivo di avvicinarle e
coinvolgerle.
In questa stessa logica si inquadrano i “punti
famiglia”: si tratta sostanzialmente di punti di
ascolto delle esigenze e delle istanze delle
famiglie, viste come nucleo centrale della
(cont. a pag. 2 )

Le Acli sono al tuo servizio per:
- pratiche previdenziali e assistenziali
- dichiarazioni dei redditi
- Ici
- Isee
- locazioni
- successioni
- buste paga colf
- assistenza alle Associazioni

Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini
Fisco facile?
Ci pensa
il Caf Acli

Quando si parla
dei tuoi redditi
affidati al CAF ACLI:
competenza e cordialità
sono al tuo servizio

(cont. da pag. 1 )
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società. Esigenze e istanze cui ci si propone di dare delle risposte, semplici, ma
concrete, con il supporto dell’attività svolta
dai nostri servizi, in primis il Patronato e
l’ufficio fiscale.
Altro progetto riguarda la “fiscalità e legalità”, ovvero l’educazione e formazione dei
ragazzi delle superiori alla consapevolezza
della valenza sociale e civile di un prelievo
fiscale giusto ed equo. Non ci proponiamo di
catechizzare, semmai vogliamo dimostrare
come il pagare le tasse, ciascuno rispetto
alla sua capacità contributiva, possa costituire strumento per il superamento di tanti
disagi, personali e collettivi, ed il raggiungimento di quella che enfaticamente spesso
si chiama “giustizia sociale”. Anche questo
è un progetto già nella sua fase operativa,
di cui certamente avremo occasione di
sentir parlare.
Si sta inoltre avviando sempre più un collegamento con Aesseffe, ente di formazione
delle Acli Liguri, che in provincia ha due
centri: uno a Sanremo ed uno a Ventimiglia.
Lo sfruttamento delle sinergie con l’ente
di formazione del sistema, spesso colpevolmente trascurate, può avere un effetto
moltiplicatore delle forze. Tanti i punti di
contatti che in questi ultimi mesi abbiamo

individuato tra l’attività di formazione svolta
da Aesseffe e le attività in campo previdenziale, assistenziale e tributario che le Acli
svolgono attraverso il loro Patronato e la
Service per i servizi fiscali; il tutto in una
logica di offrirsi sul territorio ed impegnarsi
per essere sempre più efficienti e più vicini
ai problemi della gente.
Sul versante dei Circoli e delle società sportive la sede provinciale si sta attrezzando
per poter dare assistenza anche sul piano
fiscale, oltre che organizzativo. Posto che
non è più possibile, neppure nel mondo
associativo, non dotarsi di un minimo di
organizzazione e di strutturazione, e che
non vogliamo che i nostri circoli e le nostre
società sportive soccombano sepolti da normative sempre più rigide e controlli sempre
più pressanti, abbiamo deciso di strutturarci
noi, in primo luogo, per accompagnarli nei
loro adempimenti. E questo perché un circolo associativo, culturale, ricreativo, sportivo,
di promozione sociale in senso ampio, deve
continuare a poter svolgere le sue attività
istituzionali senza esporsi a rischi e con la
tranquillità di chi si dedica a qualcosa in cui
crede per il puro piacere di farlo.

Progetto nazionale direttiva 2010

E’ un progetto della sede nazionale su:
riGenerazioni - Percorsi di valorizzazione
delle competenze per contrastare condizioni di povertà ed esclusione sociale di
anziani e pensionati, ove si prevede di
raccogliere e mettere a disposizione della

comunità la professionalità e l’esperienza
di anziani e pensionati.
A fine mese di dicembre si dovrebbe conoscere l’esito del bando.

progetto migranti parasio

Nel caso in cui il bando fosse vinto le
nostre sedi territoriali sarebbero punto di

riferimento per i migranti in un progetto
formativo della lingua italiana.

Progetto welfare Immigrati

E’ un progetto che trova coinvolto il Patronato provinciale.

Progetto Aesseffe “marketing”

Si collabora come servizi delle Acli su
un progetto affidato dalla provincia ad

Aesseffe, per l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro.

Progetto family card Seconda annualità

Realizzato col Forum delle Associazioni
Familiari.
Elaborazione della “Carta Famiglia + IM”
Studio dei carichi economici delle famiglie
con figli.
Interventi sui carichi economici dovuti alla
scuola.
Istituzione delle giornate dello Scambio

e del Dono.
Informazione sulle agevolazioni per le
famiglie di pertinenza regionale o locale
Individuazione di un Comune disponibile
allo studio e sperimentazione di tariffe a
misura di famiglia, nel territorio imperiese.

Progetto Usacli : Cittadini attraverso lo sport

L’Us Acli di Imperia, condividendo l’idea
che lo sport sia uno strumento per avvicinare tra loro persone di estrazione, razza,
religione ed idee differenti ed riconoscendo nell’aggregazione sportiva l’opportunità
strategica per innescare processi educativi
e di integrazione sociale ed interetnica,
si impegna ad essere parte sperimentale
del progetto “Cittadini attraverso lo sport”
attraverso le attività sotto riportate.

Si è pensato di coinvolgere all’iniziativa la
Cooperativa Sociale “Tra le alpi e il mare”
di Pieve di Teco (IM) la quale operando in
una piccola realtà dell’entroterra imperiese
ha ben presente i disagi e le problematiche
che possono insorgere vivendo in una
piccola comunità dove però sono presenti
tutte le caratteristiche ed esigenze del vivere in città, compresa la convivenza con
persone di razza, religione, ect. differenti.
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Progetto PUNTO FAMIGLIA

Dopo la esperienza dello scorso anno in
cui è stata fatta una indagine sulle famiglie
per capire le problematiche maggiori nel
rapporto con i servizi sociali con cui si è a
contatto e con i servizi che si richiedono,
quest’anno partiamo con l’avvio dei Punti
famiglia.
E’ soprattutto uno sportello, in fase
sperimentale dal primo anno, in cui dare
anzitutto ascolto alle famiglie che si
presentano ai nostri punti di riferimento di
Imperia, Sanremo e Ventimiglia, e poi dare
assistenza per le eventuali problematiche
che si presentano.

Lo sportello vuole quindi mettere al
centro la famiglia, cambiando modalità di
scambio: più che dare risposte a domande
immediate per le quali esistono i nostri
servizi (patronato e fiscale), mettersi in
ascolto per individuare quali sono gli
interventi sia di norme generali che di
servizi che a livello locale sono predisposti
dagli enti territoriali.
Per questo sono stati predisposti momenti
formativi che sono passati attraverso
lo scambio di esperienze e di riflessioni
comuni per trovare modalità più efficaci
nell’ascolto.

Gli sportelli prevedono:
•
servizio di assistenza e ascolto alle famiglie
•
consulenza di psicologo ( su appuntamento)
•
consulenza di medico (su appuntamento)
•
consulenza di avvocato (su appuntamento)
•
consulenza di operatori per: pratiche varie per la famiglia nei settori
previdenziali, assistenziali e fiscali in stretta collaborazione con il Patronato e il
servizio fiscale provinciale
•
Mediazione familiare (psicologo)

Progetto antidiscriminazione

Iniziativa nata dall’impegno di Anolf/Cisl Liguria, Acli Liguria e Arci Liguria con
il contributo della Regione Liguria e in collaborazione con l’ Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali.
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La discriminazione dovuta alla razza,
religione, età, sesso, disabilità od
orientamento sessuale è un problema
in tutta Europa. L’aspetto preoccupante
è la percezione che a causa della crisi
economica essa stia aumentando specie
nei confronti di alcune categorie di persone.
Ogni anno giungono in Europa circa un
milione e mezzo / due milioni di stranieri.
La popolazione straniera residente in Italia

al 1° gennaio di quest’anno, dati ISTAT,
è arrivata a circa 4,5 milioni di persone,
19632 solo nella provincia di Imperia.
Le reazioni scatenate dalla presenza
straniera nell’opinione pubblica italiana
sono state di vario genere e spesso
contrastanti: accanto ad atteggiamenti
di tolleranza ed accettazione si stanno
evidenziando sempre più atteggiamenti
di forte e crescente intolleranza

