
 

L’A.V.I.D. VARESE: CHI SIAMO 

L’AVID è un'associazione di libero volontariato nata nel gennaio 2007 e denominata da prima “ A.V.I.D. 

Varese e successivamente dopo pochi mesi di attività è diventata  immediatamente Onlus” sotto lo 

stretto controllo del Comune di Varese, della Provincia di Varese, iscrivendosi all’Albo provinciale e 

regionale della Regione Lombardia attraverso il Cesvov.  E’ un'Associazione apolitica, la quale dopo aver 

formato e aggiornato il suo gruppo di volontari valutata l’importanza dell’esperienza trentennale maturata 

nell’ambito assistenziale dei componenti, ha dato inizio ad un progetto assistenziale di Patronato, CAF e 

Mobilità.   Un Percorso volontario, volto al sociale per i diritti dell’uomo ma soprattutto dei più deboli, 

che nello specifico comporta l’avvio ed il sostegno delle pratiche inoltrate presso gli enti preposti INPS, 

INAIL, ASL,  la mobilità attraverso le patenti B Speciali avviate presso l’ufficio Provinciale Patenti Disabili e la 

Motorizzazione in collaborazione con le Autoscuole aderenti al progetto di AVID “Guidare per Continuare a 

Viaggiare”. 

Un piano socio-assistenziale sostenuto in tutta la Provincia di Varese gratuitamente, per la tutela ed il 

miglioramento della qualità di vita e di lavoro degli invalidi civili, dei disabili, dei lavoratori e delle lavoratrici 

infortunate, delle vedove e dei figli orfani di caduti sul lavoro, oltre ai cittadini tutti che ne fanno richiesta.  

 

              

Il Gruppo di volontari opera attraverso il Dgls  626/94 e successivo Dgls 81/08,  per favorire la sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro sensibilizzando all’occorrenza anche l’opinione pubblica; collabora  con gli 

aventi diritto, l’ufficio provinciale per l’avviamento al lavoro dei disabili Legge 68/99, per i lavori a loro  

confacenti.   Sostiene questo servizio sociale anche mediante l’organizzazione di Convegni tematici, 

collabora con i vari eventi sportivi per i disabili al fine di migliorare l’inserimento del soggetto disagiato 

nell’ambiente lavorativo, sociale e culturale.  

L’obbiettivo del gruppo è quello di cercare ogni giorno di migliorare l’autonomia del soggetto disabile o 

invalido attraverso la mobilità,  (patenti B Speciali), proponendo oltre alle  agevolazioni sull’acquisto auto 

già previste per Legge 104/92, sostegni economici dell’INAIL, contributi regionali e provinciali, sconti 

concordati da Anglat per gli acquisti auto con moltissime case automobilistiche e sconti sul telepass.   

L’AVID inoltre in collaborazione con la Provincia di Varese e l’ASL di Varese  mette a disposizione due auto 

multiadattate  per far conseguire le patenti B Speciali e riclassificare la patente normale in B Speciale  oltre 

che al normale rinnovamento.     



Le Auto multiadattate di AVID  sono messe a disposizione del candidato su richiesta e già predisposte con 

gli ausili prescritti;  l’utilizzo non ha nessun costo di noleggio.  

Le stesse autoadattate con istruttore a seguito  sono gestite da nove Autoscuole sparse sul territorio 

varesino al fine di dare il massimo sostegno al disabile cercando di eliminare il fai da te.  In questo modo il  

candidato  non solo impara a guidare ma prima di tutto a conoscere gli ausili correttamente  e ad  usarli 

come da prescrizione; il tutto per la massima sicurezza per se a per gli altri.  Anche i costi dell’iscrizione alle 

Autoscuole aderenti al progetto AVID sono concordati e calmierati. 

 

Da tre anni la Provincia di Varese sensibile alle problematiche dei suoi cittadini,  ha messo a disposizione 

un contributo economico per sostenere le spese sostenute dai candidati per il conseguimento delle patenti 

B Speciali  e l’acquisto ed il montaggio degli ausili imposti alla guida dalla Commissione Provinciale Patenti 

Disabili.  Tale sostegno economico va richiesto ad AVID Varese Onlus; 

 info@associazione-avid.it  <>   info. 340-3303528 

 

Questa è la volontà di servire il sociale, è quanto ha invogliato il gruppo di AVID ad intraprendere questo 

percorso per l'assistenza di libero volontariato conoscendo i reali bisogni del cittadino:  un servizio senza 

costi, senza tessere associative o trattenute di qualunque genere e senza percentuali sui diritti acquisiti. 

L’Associazione vive semplicemente di libere offerte.  

mailto:info@associazione-avid.it


Oggi questa professionalità volontaria è sostenuta da quindici persone (siamo sempre alla ricerca di nuovi 

volontari), le quali svolgono la loro attività dal lunedi al sabato  presso gli sportelli volontari messi a 

disposizione da sette Comuni della Provincia di Varese e l’ASL di Busto Arsizio. E’ un lavoro prettamente 

tecnico specializzato ed unico nel suo genere svolto nel significato più alto dei valori verso i disabili gli  

invalidi  ed ogni cittadino che ne fa richiesta. 

L’A.V.I.D. Varese Onlus nello specifico opera  in collaborazione con la Coldiretti il suo CAF e patronato,  

avvia le pratiche assistenziali presso gli enti preposti e segue il loro percorso burocratico fino all’evasione, 

cercando di eliminare intoppi vari consigliando, indirizzando ed in alcuni casi avvalendosi all’occorrenza di 

professionisti esterni o enti preposti nella gestione di: 

 Assistenza infortuni sul lavoro, malattie professionali e infortuni in itinere, assistenza 

temporanea, aggravamento, opposizione, cure idrotermofangali, malattie professionali, 

brevetto e distintivo d’onore; Richiesta del Danno biologico.  

 Richiesta di invalidita’ civile,  accompagnamento, Legge 104/92, Legge 68/99,  con possibilità di 

assistenza medico legale in convenzione presso le Commissioni ASL. 

 Richieste pensionistiche in genere, pensioni Svizzere per i frontalieri, richieste previdenziali. 

 Richiesta assegni familiari, maternità, disoccupazione, mobilità, reversibilità, legge 104/92, 

contributo straordinario retribuito, terzo figlio, ecc. Sostegno reginale 1° anno del bebè. 

 Assistenza CAF per la dichiarazione dei redditi mod. 730, RED, IMU, ISEE, ISEU, FSA, Invciv, Iclav, 

Icric, recupero Irpef. 

 Tesseramento annuale ANGLAT per sconti  e percentuali concordati con molte case 

automobilistiche, con autostrade ecc.  

 Assistenza agevolazioni su acquisto auto previsti per Legge, sconti Anglat per acquisto auto, 

esenzione bollo auto e  esenzione IPT,  assistenza su acquisto e montaggio ausili e prodotti 

informatici e abbattimento barriere architettoniche. 

 Richiesta appuntamento per visite presso la Commissione Provinciale Patenti Disabili per  il 

conseguimento, la riclassificazione ed il rinnovo delle patenti B Speciali.   

 Auto multiadattate per prove di guida presso la Commissione Provinciale Patenti Disabili. 

 Sostegno economico della Provincia di Varese erogato da AVID per sostenere i costi del 

conseguimento delle patenti B. Speciali,  l’acquisto e il montaggio degli ausili imposti dalla 

Commissione Competente.  

 

Con quanto espresso in queste poche righe L’A.V.I.D. Varese Onlus rivoluziona il sistema dei diritti a 

pagamento;  sapendo che ogni cittadino disabile compreso, ogni sua richiesta di assistenza e previdenza  è 

già sostenuta economicamente dal Governo.    

Oggi in Provincia di Varese con i volontari di AVID ogni cittadino può far valere i propri diritti senza alcuna 

richiesta di denaro o di percentuali sui diritti acquisiti. 

Un lavoro sociale che potrebbe dare inizio ad una inversione culturale, dove anche per il nostro Governo, 

comporterebbe un risparmio di denaro e quindi, da destinare in settori più bisognosi per la crescita del 

paese, sapendo che l’assistenza in genere oltre ad essere un diritto  di ogni cittadino,  non può e non deve 

essere un lavoro che mira all’arricchimento di qualcuno.  

 


