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Volontari AVAL
Volontari ACLI
Presidenti di Circolo
Presidenti di Zona
Direttori dei servizi
Loro Sedi

Oggetto: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO A CONTATTO CON
LE PERSONE
Care volontarie e cari volontari,
In conseguenza agli sviluppi relativi alle misure di contenimento del Covid19,
ringraziandovi innanzitutto per la grande disponibilità e per l’impegno che avete
dimostrato anche in questi giorni in piena emergenza, vi comunichiamo che la
Presidenza delle Acli provinciali di Varese recepisce le disposizioni emanate dal
governo con il Dpcm dell’8 marzo 2000 e pertanto sospende tutte le attività di
volontariato che hanno contatto con il pubblico, con gli utenti e con i soci,
avviate presso le sedi Acli e non, fino alla data del 3 aprile, indicata dalle
disposizioni entrate in vigore.
Sono sospese a titolo di esempio non esaustivo:
- tutte le attività degli sportelli dei segretariati sociali del Patronato (per
appuntamenti è attivo il n. verde 800 404328 per informazioni il numero 0332
287393)
- le attività di prenotazioni cartacee per la campagna fiscale (per prenotazioni
telefoniche del 730 è attivo il n. verde 800 233526 per informazioni e
appuntamenti di altre pratiche contattare il numero 0332 281357)
- le attività di accoglienza e informazione presso le sedi;
- tutte le attività dei circoli con e senza mescita;
- la raccolta del tesseramento, soprattutto quello realizzato casa per casa;
- le scuole di italiano e tutte le attività didattiche;
- i laboratori e i progetti specifici;
- i servizi di trasporto;
- gli sportelli dei servizi di Incontra lavoro domestico e Incontra lavoro generico;
- le attività dei volontari in servizio civile;
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Non si tratta di una decisione discrezionale: l’attività di volontariato a contatto
con le persone resta sospesa senza eccezioni.
Vi invitiamo pertanto a restare a casa, anche per favorire il superamento della
emergenza nella nostra Regione.
A disposizione per chiarimenti, inviamo cordiali saluti.
Il Presidente di AVAL
Ruffino Semi

Il Presidente provinciale Acli
Filippo Pinzone
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