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Milano, 12 ottobre 2020 

c.a. gentilissime/i 

Delegate/i provinciali ACLI Lombardia APS 

 

e, per conoscenza, 

Funzione Sviluppo Associativo ACLI APS 

Presidenti Provinciali ACLI della Lombardia 

Segreterie Provinciali ACLI della Lombardia 

Componenti Consiglio regionale uscente 

Componenti Coordinamento regionale Donne 

Componenti Organi direttivi regionali dei Servizi e delle 

Imprese a finalità sociale delle ACLI APS 

Componenti degli organi direttivi regionali delle 

Associazioni specifiche, professionali o aderenti alle ACLI 

APS 

 

OGGETTO: Convocazione XIV Congresso ACLI Lombardia APS 

 

Gentilissime e gentilissimi, 

con la presente confermiamo la convocazione del Il XIV Congresso regionale delle ACLI 

Lombardia APS in programma per il 24 ottobre 2020 a Milano, presso gli spazi di Cascina Triulza – 

ex Area EXPO, sul tema “ACLI 2020. Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il domani”. 

L’Ordine del Giorno dei lavori prevede:  

▪ 9.00 - accoglienza, apertura lavori congressuali: adempimenti inerenti e conseguenti;  

▪ 10.00 - saluto dei rappresentanti delle istituzioni civili, ecclesiali e del Terzo settore  

▪ 10.30 - relazione del Presidente regionale  

▪ 11.30 - interventi programmati e dibattito  

▪ 13.00 - momento di convivialità  

▪ 14.00 - assemblea delle donne delegate 

▪ 14.45 - ripresa dei lavori e dibattito  

▪ 16.30 - adempimenti congressuali: presentazione delle liste e approvazione della mozione e delle 

eventuali proposte di modifica statutaria  

▪ 17.30 - votazioni  

▪ 18.15 - chiusura dei lavori  

 

https://congresso.aclilombardia.it/indicazioni/
https://congresso.aclilombardia.it/indicazioni/
https://congresso.aclilombardia.it/wp-content/uploads/2020/10/Programma_Congresso-2020-1.pdf
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Tutte le informazioni, i moduli e i documenti utili alla preparazione della partecipazione al Congresso 

sono disponibili al link congresso.aclilombardia.it 

Invitiamo tutti i delegati e i partecipanti a scaricare, stampare e compilare l’autodichiarazione 

disponibile QUI in modo da consegnarla all’accoglienza del Congresso, evitando file e assembramenti 

prima di prendere posto. 

Coloro che fossero impossibilitati a partecipare, possono scaricare e compilare, secondo le disposizioni 

del Regolamento, il modulo di delega disponibile QUI 

Ci preme informarvi che stiamo cercando di organizzare i lavori tenendo conto di tutte le indicazioni 

contenute nelle disposizioni governative, regionali e locali per contenere il rischio di diffusione del 

COVID-19, adottando criteri e scelte di massima prudenza. Sappiamo altresì che molto dipende 

anche dalla responsabilità personale: per tale ragione invitiamo tutti a comportamenti attenti e 

rispettosi delle norme legate alla prevenzione, invitando i SOLI DELEGATI a partecipare in presenza 

(sarà possibile seguire l’evento in streaming sul nostro canale Facebook e Youtube), così da garantire 

massimo distanziamento e ridurre i rischi e le possibilità di contagio. 

Coerentemente con le norme in vigore, informiamo inoltre tutti che sarà obbligatorio l’uso della 

mascherina (da privilegiare l’uso di mascherine chirurgiche o che comunque garantiscano un elevato 

grado di filtraggio) sia negli ambienti chiusi che all’aperto. 

Chiediamo a tutti massima collaborazione e di segnalare alla nostra Segreteria regionale, anche 

tramite le vostre Segreterie provinciali le seguenti informazioni, entro e non oltre il 19 ottobre 

2020: 

- conferma della presenza in Congresso, indispensabile per l’accesso all’Area EXPO (senza 

questa conferma NON sarà possibile accedere all’area) 

- eventuali intolleranze alimentari 

- particolari necessità legate alle condizioni di salute dei partecipanti 

Comprendiamo bene quanto questo periodo sia non-ordinario e quanto le indicazioni e richieste che 

facciamo ad ognuno di voi siano eccezionali; ma stiamo lavorando per fare del nostro meglio affinché il 

Congresso possa svolgersi garantendo la sicurezza di tutti e il rispetto delle indicazioni del nostro 

Statuto e dei Regolamenti. 

In attesa di incontrarvi e di ricevere una conferma della vostra presenza, l’occasione è gradita per 

porgere i migliori saluti. 

 

Il Presidente ACLI Lombardia APS 

Attilio Rossato 

 

https://congresso.aclilombardia.it/
https://congresso.aclilombardia.it/wp-content/uploads/2020/09/NEW_dichiarazione_anticovid_aclilombardia2020_congresso_conPRIVACY.pdf
https://congresso.aclilombardia.it/wp-content/uploads/2020/09/NEW_dichiarazione_anticovid_aclilombardia2020_congresso_conPRIVACY.pdf
https://congresso.aclilombardia.it/wp-content/uploads/2020/09/NEW_REGOLAMENTO-DEL-CONGRESSO-ACLI-LOMBARDIA-2020_integratoCOVID_PR_1-9-2020-1.pdf
https://congresso.aclilombardia.it/wp-content/uploads/2020/09/Trasferimento-DELEGA-Congresso-2020-1.pdf
https://www.facebook.com/AcliLombardia/
https://www.youtube.com/aclilombardia

