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Il 5x1000 è un contributo offerto dai cittadini per sostenere 

concretamente le attività e i progetti di solidarietà per costru-

ire Bene Comune.

Le ACLI di Roma, in maniera trasparente, investono i fondi 

derivanti dalle donazioni direttamente sul territorio con inter-

venti rivolti ai cittadini e al miglioramento dei servizi per tutta 

la comunità. 

Il 5x1000 è un contributo che non costa nulla!

Per destinare la tua quota del 5x1000, basta indicare il 

codice fiscale delle ACLI 80053230589 nell’apposito 

riquadro dei modelli Cu, 730, unico persone fisiche. 

Per maggiorni informazioni rivolgiti al tuo Caf di fiducia.

UN’OPPORTUNITA’ PER FARE,
FARE BENE E FAR SAPERE



LA BELLEZZA DEL COSTRUIRE
Cari soci e socie, 

la Carta Servizi delle ACLI di 

Roma nasce con un duplice 

obiettivo: illustrare il nostro 

articolato Sistema associativo 

e presentare i vantaggi riservati 

a tutti coloro che aderiscono 

alla nostra realtà. Le ACLI 

di Roma coniugano pensiero e opere basandosi su quattro 

princìpi cardine: sussidiarietà, solidarietà, partecipazione 

e responsabilità e nell’anno del Giubileo della Misericordia, 

proseguono con rinnovato slancio la propria azione nel 

territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale. 

Sono in prima linea per promuovere il protagonismo, la 

responsabilità sociale, l’impegno civico, la partecipazione e 

per favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e lo sviluppo 

di percorsi educativi e culturali; contrastano l’esclusione 

sociale e favoriscono l’esigibilità dei diritti per far fronte alle 

crescenti e sempre più complesse emergenze sociali. Le ACLI 

di Roma incentrano il proprio impegno sui temi del Lavoro e 

della Solidarietà, quali pilastri sui quali poggia il benessere 

di una comunità che promuove la centralità e la dignità della 

persona.  
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Contribuiscono alla costruzione di un modello di welfare dal 

basso generativo, comunitario e partecipativo, capace di 

valorizzare le forze in campo con una logica di sussidiarietà 

verticale e orizzontale pienamente agita.

Per le nuove generazioni, ambiamo a soluzioni lungimiranti 

per onorare la nostra fedeltà al futuro coniugando 

concretezza e speranza. Come cristiani laici impegnati 

nei crocevia esistenziali, vogliamo contribuire a rafforzare la 

fiducia, in un periodo di crisi non solo economica ma anche 

valoriale, relazionale, e di partecipazione che sta portando 

ad uno sfilacciamento del tessuto sociale.  

Ai nostri associati offriamo una proposta di partecipazione 

civica, di volontariato e aggregazione per una città aperta, 

accogliente e solidale che non lasci indietro nessuno.

Al contempo abbiamo pensato ad un sistema di convenzioni 

che, negli odierni scenari di crisi, possa rappresentare 

un piccolo ma deciso aiuto nell’economia di ogni giorno 

permettendo, a tutti i nostri soci, di sentirsi parte di un’unica 

grande famiglia.

Presidente ACLI di Roma
Lidia Borzì



CHI SIAMO?
Le ACLI (Associazioni Cristiane La-

voratori Italiani) sono un’associa-

zione di promozione sociale nata 

più di 70 anni fa. Un movimento 

educativo e sociale, che assume 

il lavoro come dimensione fonda-

mentale dell’esperienza umana 

e  che educa alla cittadinanza 

attiva. Le ACLI di Roma tutelano e sostengono i cittadini, 

in particolare chi si trova in condizione di emarginazione o 

esclusione sociale; accompagnano le persone nella costru-

zione di una società migliore e ad esprimersi pienamente 

nelle relazioni, in famiglia e nella comunità. Nel corso della 

loro lunga storia, hanno affrontato tante sfide con uno sguardo 

profetico. Un Sistema complesso che deve la sua forza e 

unicità proprio alla capacità di coniugare pensiero e opere, 

movimento e servizio attraverso le strutture di base, i Servizi, 

le associazioni specifiche e i progetti sempre alla luce di 

4 fedeltà che le contraddistinguono: Lavoro, Democrazia, 
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IL LAVORO È DIGNITÀ

Chiesa e Futuro.

Le ACLI di Roma riuniscono circa 12.000 soci, iscritti nelle 

60 strutture di base affiliate nel territorio della nascente 

Città Metropolitana di Roma Capitale. Contano 40.000 soci di 

Sistema tra US ACLI, FAP (Federazione Anziani e Pensionati), 

CTA, ACLI Arte&Spettacolo, ACLI Terra e ACLI Colf. Inoltre 

ogni anno incontriamo oltre 80.000 persone (di cui il 10% 

immigrati) che ogni anno usufruiscono dei servizi di Patronato, 

Sportello Immigrazione e Caf. Le ACLI di Roma promuovono 

la vita associativa attraverso: 

CIRCOLI: direttamente promossi dall’associazione, sono veri 

e propri presidi di prossimità, aggregazione e impegno civico; 

NUCLEI: sono realtà specifiche del territorio di Roma e 

aggregano i lavoratori nell’ambiente di lavoro delle princi-

pali aziende: ACEA, COTRAL-ATAC, INPS, INA-ASSITALIA, 

INPDAP, Policlinico  Agostino Gemelli, Roma Capitale; 

ASSOCIAZIONI AFFILIATE: sono quelle associazioni già co-

stituite che aderiscono alle ACLI per operare con scopi sociali, 

culturali ed assistenziali senza fini di lucro riconoscendosi nei 

valori e nelle finalità promosse dalle ACLI di Roma.
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Segreteria delle ACLI di Roma
06 57087028

info@acliroma.it - www.acliroma.it
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CAMPAGNA TESSERAMENTO ACLI 2016 

“Il lavoro
è dignità”

La proposta associativa è aperta alla partecipazione di donne e 

uomini, giovani, adulti ed anziani, italiani ed immigrati, sulla base 

di un’adesione consapevole che si esercita mediante la richiesta 

della tessera.

Diventare socio vuol dire partecipare attivamente alla vita 

associativa ed accedere alle agevolazioni previste dalle 

convenzioni stipulate sia a livello nazionale che territoriale.

La tessera ACLI ha validità dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2016

Si può richiedere la tessera presso la sede ACLI più vicina o 

rivolgendosi direttamente alla sede Provinciale di Roma in Via 

Prospero Alpino, 20

Sviluppo Associativo delle ACLI di Roma
06 57087025 - 06 57087023

sviluppoassociativo@acliroma.it - www.acliroma.it

Forti di una capacità e di una vocazione all’ascolto fondata sui 

valori universali della Dottrina Sociale della Chiesa, le ACLI 

di Roma promuovono attività di sostegno e sviluppo rispetto ai 

temi del lavoro, della famiglia, della cultura e dell’educazio-

ne, con particolare attenzione alle categorie sociali più deboli, 

impegnandosi in azioni di contrasto delle povertà, materiali, 

culturali e valoriali. 

Questo è il senso del nostro impegno, che si fonda su 4 cardini 

che trasversalmente abbracciano tutte le nostre iniziative:
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IL SENSO DEL NOSTRO IMPEGNO

Partecipazione

Sussidiarietà
Solidarietà

Responsabilità



Il Punto ACLI Famiglia è un luogo di aggregazione,  accom-
pagnamento e servizi non solo per la famiglia, ma anche con 
la famiglia, per valorizzarne le capacità di auto-tutela, mu-
tuo-aiuto e sperimentare il protagonismo familiare. Il trat-
to distintivo dei Punto ACLI Famiglia risiede nella capacità di 
creare legami mettendo a disposizione spazi, competenze e 
risorse umane e professionali in cui sviluppare reti intra e 
inter: familiari, generazionali e culturali. 

I 3 Punto ACLI Famiglia di Roma promuovono ascolto, orien-
tamento e promozione delle famiglie attraverso:

• Occasioni di incontro e scambio con particolare attenzio-
ne a stili di vita sostenibili; 

• Ascolto e proposta di soluzioni di mutuo-aiuto; 
• Informazione sui servizi presenti e accesso ai diritti esi-

gibili; 
• Orientamento e sostegno alla genitorialità;
• Consulenze psicologiche e legali gratuite. 
• • Eventi e iniziative di aggregazione.
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PUNTO FAMIGLIA

Punto ACLI Famiglia di Roma
Cell. 340 2403029

giuliadigregorio@acliroma.it - www.puntofamigliaroma.it
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LE ACLI DI ROMA PER IL LAVORO
Le ACLI di Roma affrontano il tema del lavoro in maniera ar-

ticolata a partire dal versante della tutela dei lavoratori, all’a-

spetto educativo e formativo, fino al versante della promozio-

ne di buone pratiche. Proprio in quest’ottica, insieme alla CISL 

di Roma Capitale e Rieti, hanno ideato “JOB TO GO, il lavoro 

svolta!” un itinerario di educazione, in-formazione e orienta-

mento al lavoro quale strumento di riconoscimento della digni-

tà della persona e di cittadinanza attiva rivolto a ragazzi dai 18 

ai 28 anni. Il progetto prevede: 

• Incontri educativi e in-formativi sul lavoro quale valore 
e strumento di sviluppo personale e sociale; sui cambia-
menti del mondo del lavoro e sulle opportunità da esso 
offerte; 

• Raccolta e studio di dati mediante questionari volti ad 
approfondire la percezione che i ragazzi hanno del valore 
sociale del lavoro;

• Job corner point per l’elaborazione del CV e del Video 
Curriculum utili ad un miglioramento della ricerca di lavoro;

• Laboratorio esperienziale dedicato all’empowerment, 
alla conoscenza di sé e alla promozione delle capacità 
personali.

Area Lavoro
Cell. 340 5980785

info@acliroma.it - www.acliroma.it
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CULTURA INCLUSIONE EDUCAZIONE

Area Cultura, Inclusione, Educazione
Tel. 06 57087028

info@acliroma.it - www.acliroma.it
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IL PANE A CHI SERVE 2.0

Progetto “Il Pane A Chi Serve 2.0”
Tel. 06 57087028

achiserve@acliroma.it - www.ilpaneachiserve.it

Recupero alimentare, contrasto dello 

spreco e lotta alla povertà, educazione 

e sviluppo di reti solidali, questi i pilastri 

de “il Pane A Chi Serve 2.0”, un progetto 

solidale, con forte effetto moltiplicatore 

che recupera il pane invenduto del 

giorno prima, buono da mangiare, ma 

non commercializzabile, e lo distribuisce 

alle principali organizzazioni che si occupano di povertà.

In un anno sono stati raccolti quasi 40mila kg di pane (con 

un valore economico di 126mila euro circa) raggiungendo 

oltre 2.000 indigenti ogni giorno e accompagnando oltre 

383mila pasti. Il progetto è giunto alla seconda edizione 

implementando nuovi strumenti e processi, ma basandosi 

sempre sulla passione e sulla fondamentale presenza dei 

volontari che hanno donato circa 1.000 giornate di servizio 

volontario e percorso più o meno 6.000 km in un viaggio che 

profuma di farina, lievito e solidarietà. Il punto di forza dell’i-

niziativa è dato dalla rete in continua espansione e che oggi 

conta 32 forni, 34 organizzazioni e 6 Municipi (I, III, IV, VIII, 

X, XII).

Le ACLI di Roma considerano la cultura e l’educazione mezzi 

straordinari per favorire l’inclusione sociale e per un’idea di 

solidarietà promozionale che supera la logica dell’assistenzia-

lismo. 

Condividere valori e stili di vita sostenibili (baratto, riuso e rici-

clo, volontariato), attraverso l’arte e la realizzazione di progetti, 

permette di conoscere e ri-conoscere la preziosità di ogni per-

sona con particolare attenzione agli anziani, ai giovani e alle 

fragilità.

Particolare importanza è rivestita, inoltre, dalla progettualità de-

dicata: 

• ai piccoli e alle loro famiglie nonchè alla scuola, per resti-

tuire sana compattezza al fronte educativo, 

• agli immigrati per i quali le ACLI di Roma organizzano per-

corsi di formazione (italiano multilivello soprattutto per il 

rilascio della Carta di Soggiorno, socio assistenziale, in-

formatica, cucina) e occasioni di svago.



I  SERVIZI

Le ACLI promuovono Servizi e Imprese a finalità sociale 
per soddisfare i bisogni e gli interessi dei cittadini.

I Servizi offerti dalle ACLI di Roma sono:

PATRONATO - garantisce accesso ai diritti e il consegui-
mento di prestazioni previdenziali, assistenziali e 
socio-sanitarie.

CAF - fornisce assistenza e consulenza completa nel 
campo fiscale e delle agevolazioni sociali.

ENAIP I.S. - è l’Ente di istruzione e formazione professio-
nale. Incentra il proprio progetto culturale educativo sui 
valori della persona.
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ENAIP Impresa Sociale srl
Tel. 06 570291 - infocorsi@enaip.lazio.it  

www.enaipimpresasociale.it

ENAIP IMPRESA SOCIALE
La formazione professionale è una 

scelta strategica per la crescita culturale 

e sociale della persona, per lo sviluppo 

economico e per rispondere alle sfide 

della competizione globale.

L’ENAIP I.S. ha saputo cogliere queste 

esigenze ancorandole ad un progetto 

culturale ed educativo centrato sui valori della persona. 

Strutturato come Agenzia Formativa, si occupa dell’analisi 

organizzativa, dei fabbisogni di formazione professionale 

e della gestione degli interventi e servizi formativi, su 

finanziamento pubblico e su commessa di imprese, enti e 

associazioni offrendo servizi e prodotti specifici, realizza 

anche servizi per l’accompagnamento alla ricerca di lavoro, 

formazione per lavoratori e consulenza alle imprese per l’analisi 

dei fabbisogni professionali e piani di sviluppo aziendale. 

Promosso dalle ACLI delle quali condivide storia, cultura e 

valori, dal 05 marzo 2001 è certificato secondo la norma tecnica 

UNI EN ISO 9001 “Per la progettazione e l’erogazione di servizi 

di formazione professionale e di orientamento”.
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PATRONATO ACLI

RESPONSABILI INSIEME

Il Patronato ACLI svolge un 
servizio di pubblica utilità 
gratuitamente e senza scopo 
di lucro. Opera, nel territorio 

nazionale, con 5.000 uomini e donne, tra operatori 
specializzati, legali, consulenti medici e fiscali ed oltre 2.000 
promotori sociali volontari.

Nelle 17 sedi di Roma, il Patronato ACLI fornisce informazione, 
consulenza e tutela a favore dei cittadini e dei lavoratori 

dipendenti o autonomi, pubblici o privati in materia di:

• Previdenza - contributi e pensioni;

• Lavoro - gestione contratti di lavoro, maternità, infortuni;

• Lavoro domestico - assistenza per i lavoratori e le famiglie 
per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

• Malattie professionali;

• Invalidità civile;

• Trattamenti di famiglia;

• Assistenza Socio Sanitaria;

• Immigrazione - rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno, 
ricongiungimento familiare;

• Previdenza complementare.
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LE NOSTRE SEDI

Patronato ACLI di Roma
Numero Verde: 800 74 00 44, Tel. 06 57087028
roma@patronato.acli.it - www.patronato.acli.it

SEDE PROVINCIALE
Piazza Sallustio, 3
Tel. 06 4817040

SEDE DI ROMA OSTIENSE
Via Prospero Alpino, 20
Tel. 06 570871

SEDE DI ROMA TRASTEVERE
Via Bargoni, 8
Tel. 06 58520137

SEDE DI ROMA TUSCOLANO
Viale A. Ciamarra, 173/d
Tel. 06 7223040

SEDE DI ROMA TORREVECCHIA
Via di Torrevecchia, 590
Tel. 06 6146815

SEDE DI ROMA FLAMINIO
Via Giulio Romano, 28
Tel. 06 32600538

SEDE DI ROMA TIBURTINO
Via Igino Giordani, 51
Tel. 06 40501649

SEDE DI ROMA CENTOCELLE
Via Tor De’ Schiavi, 213
tel. 06 24408260

SEDE DI CARPINETO ROMANO
Via Costanzo Ciano, 11
tel. 06 9717045

SEDE DI CECCHINA
Via Nettunense, 234
Tel. 06 93493443

SEDE DI GUIDONIA MONTECELIO
Via E. Pezzi, 13
tel. 0774 345729

SEDE DI COLLEFERRO
Via XXIV Maggio, 8
Tel. 06 97232075

SEDE DI PALESTRINA
Via della Vittoria, 13
Tel. 06 9538852

SEDE DI POMEZIA
Via Ovidio, 16/a - 16/b
Tel. 06 91250502

SEDE DI TIVOLI
Via A. Parmegiani, 4/a
Tel. 0774 318464

SEDE DI CIVITAVECCHIA
Via Gorizia, 16
Tel. 0766 28338
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CAF ACLI

IL CAF ACLI È PER TUTTI!

Il CAF ACLI è il centro di assistenza 

fiscale delle ACLI.

Il CAF ACLI dispone di una rete sul 

territorio composta da 102 società 

(le ACLI Service) e 1.000 uffici con più 

di 150 operatori formati in grado di 

assistere ogni anno i cittadini, per una 

consulenza completa e personalizzata nel campo fiscale e 

delle agevolazioni sociali.
• Compilazione e trasmissione dei Modelli 730 e UNICO;
• Calcolo dell’IMU/TASI e pagamento con modello F24 

anche con invio telematico;
• Trasmissione di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali;
• Compilazione della DSU (ISEE) e servizi correlati;
• Compilazione e trasmissione delle domande per i Bonus 

Gas ed Energia;
• Redazione dei modelli RED / INVCIV;
• Assistenza nella compilazione delle dichiarazioni di 

successione;
• Consulenza personalizzata per la stipula di contratti di 

locazione;
• Compilazione e trasmissione del modello EAS per gli enti 

associativi.
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LE NOSTRE SEDI

ACLI Service Roma 
Tel. 06 570871

roma@acliservice.acli.it - www.caf.acli.it

SEDE DI ROMA GARBATELLA
Via Prospero Alpino, 20
Tel. 06 570871
SEDE DI ROMA TRASTEVERE
Via Angelo Bargoni, 8
Tel. 06 5852011
SEDE DI ROMA CENTRO
Piazza Sallustio, 3
Tel. 06 4817040
SEDE DI ROMA CENTOCELLE
Via Tor De’ Schiavi, 213/215
Tel. 06 24411196
SEDE DI ROMA FLAMINIO
Via Giulio Romano, 28
Tel. 06 570871
SEDE DI ROMA TIBURTINO
Via Igino Giordani, 51
Tel. 06 570871
SEDE DI ROMA TUSCOLANO
Viale A. Ciamarra, 173/d
Tel. 06 570871
SEDE DI ROMA TORREVECCHIA
Via di Torrevecchia, 590
Tel. 06 570871
SEDE DI CARPINETO ROMANO
Via Costanzo Ciano, 11
Tel. 06 9717045

SEDE DI CECCHINA
Via Nettunense, 234
Tel. 06 570871
SEDE DI COLLEFERRO
Via XXIV Maggio, 8
Tel. 06 97231723
SEDE DI PALESTRINA
Via della Vittoria, 13
Tel. 06 9538852
SEDE DI SUBIACO
Via Cadorna 34/36
Tel. 0774 84419
SEDE DI TIVOLI
Via A. Parmegiani, 4/a
Tel. 0774 318464
SEDE DI CIVITAVECCHIA
Via Gorizia, 16
Tel. 0766 28338
SEDE DI GUIDONIA MONTECELIO
Via E. Pezzi, 13
Tel. 0774 345729
SEDE DI VELLETRI
Via Privata Jori, 17
Tel. 06 97231723
SEDE DI POMEZIA
Via Ovidio, 16/a - 16/b
Tel. 06 570871
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US ACLI
L’US ACLI è un ente di 

promozione sportiva 

riconosciuto dal CONI.

300.000 soci e 5.000 tecnici 

in tutta Italia. A Roma conta 

23.000 tesserati nelle oltre 250 società affiliate. 

Le attività motorie, ludiche e sportive sostenute dall’US 

ACLI sono rivolte a soggetti di ogni età e di ogni condizione, 

con particolare attenzione alle persone più esposte a rischi 

di emarginazione fisica e sociale. Un occhio di riguardo è 

sempre rivolto ai bambini e ai giovani, non soltanto perchè lo 

sport rappresenta una delle più facili attività di ricreazione, 

di aggregazione e di impegno, ma soprattutto perchè la 

pratica sportiva riveste un fondamentale ruolo educativo e 

formativo. 

Per aderire alle proposte dell’US ACLI è necessario richiedere 

annualmente la tessera di socio presso una società sportiva 

affiliata o a un circolo ACLI. La tessera dà diritto a partecipare 

alle attività sportive scelte e alla vita associativa organizzata.

US ACLI di Roma 
Tel. 06 5780079

usacliroma@usacliroma.it - www.usacliroma.it

ASSOCIAZIONI
SPECIFICHE

Le ACLI di Roma sono un Sistema di associazioni che con 
le proprie specificità operano nei diversi ambiti del vivere 
umano. Le Associazioni e Specifiche sono 
costituite per promuovere e sostenere all’interno delle 
ACLI esperienze, attività e percorsi associativi sportivi, 
ambientali, ricreativi, culturali, turistici e sociali.
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FAP ACLI
La FAP ACLI è un’associazione 

nata per dare continuità e rico-

noscibilità all’impegno delle ACLI 

nella promozione e tutela dei 

diritti degli oltre 2.000 soci anziani 

e pensionati riconosciuti come: 

• cittadini, componenti attivi della società;

• protagonisti della vita sociale e politica;

• portatori di valori sociali, etici spirituali; 

• destinatari legittimi di servizi, assistenza e sostegno. 

Alla FAP ACLI possono aderire i pensionati e le persone 

che hanno compiuto il 50° anno di età che ne condividono 

la proposta associativa mediante la richiesta della tessera 

annuale o la delega sulla pensione. 

Il Socio FAP ACLI ha la possibilità di:

• partecipare all’attività associativa;

• usufruire dei servizi di assistenza; 

• accedere al sistema di convenzioni e opportunità  messe 

a disposizione anche dai partner del sistema ACLI.

LA NOSTRA ENERGIA RINNOVABILE!
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La FAP ACLI di Roma propone eventi aggregativi, visite guidate, 

seminari informativi e corsi di formazione.

Le principali attività promosse dalla FAP ACLI di Roma sono: 

• Corso di Informatica: 

Corso di base rivolto agli anziani, con lo scopo di avvicinarli alle 

nuove tecnologie  come opportunità di svago e socializzazione 

con un approccio intergenerazionale. 

• Percorso Antitruffa e Autoprotezione: 

Organizzato con le ACLI di Roma in collaborazione con l’USACLI 

e con il patrocinio della Polizia di Stato. Vengono illustrate le 

principali truffe in cui l’anziano può incorrere e forniti consigli 

per la  propria tutela. 

• Corso per Assistenti Familiari specializzati: 

Progetto integrato FAP, ACLI di Roma, e GIANO Onlus con 

la partecipazione del Reparto di Geriatria dell’Ospedale 

Sant’Eugenio di Roma. 

Il corso, riconosciuto dalla Regione Lazio, qualifica assistenti 

familiari specializzati nel trattamento delle patologie senili e 

dell’Alzheimer rilasciando una qualifica professionale regionale.

FAP ACLI di Roma 
Tel. 06 57087023

roma@fap.acli.it - www.acliroma.it
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Il CTA promuove la Solidarietà 

e l’aggregazione attraverso 

il Turismo Sociale. A livello 

nazionale l’Associazione 

muove, ogni anno, più di 

70.000 persone attraverso la programmazione della rete 

territoriale (112 tra sedi regionali, provinciali e unità di base, 

35.000 iscritti, 170 operatori e volontari). 

• VIAGGI IN ITALIA (con itinerari di durata 2/5 giorni) 
culturali, gastronomici, legati ad eventi particolari;

• VIAGGI ALL’ESTERO in Francia, Norvegia, Islanda, 
Irlanda, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Russia, Grecia, 
Turchia, India, Sud America, Nord America;

• SOGGIORNI MARE E MONTAGNA a condizioni molto 
favorevoli, con particolare attenzione alle famiglie, nelle 
migliori località turistiche italiane;

• PELLEGRINAGGI a Loreto, Lourdes, Fatima;

• IL CTA DI ROMA DURANTE TUTTO L’ANNO ORGANIZZA 
ANCHE I SERVIZI PER ACCOGLIERE I PELLEGRINI 
CHE VORRANNO VENIRE A ROMA PER IL GIUBILEO 
DELLA MISERICORDIA.

CTA di Roma
Tel. 06 5745703

ctaroma@acli.it - www.acliroma.it

CENTRO TURISTICO ACLI
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LEGA CONSUMATORI
La Lega Consumatori Roma è 

l’articolazione provinciale della 

Lega Consumatori,  per la tutela 

dei diritti dei consumatori 

e degli utenti. Offre servizi 

di consulenza su: utenze e servizi domestici, tariffe servizi 
pubblici; banche, assicurazioni, usura, tutela dei minori, 

pubblicità ingannevole, diritti del malato.

Lega Consumatori Roma 
Tel. 06 5122630 - roma@legaconsumatori.it  

www.legaconsumatorilazio.it

Arte e Spettacolo ACLI di Roma 
Tel. 06 57087025

info@acliroma.it - www.acliroma.it

ACLI Colf
Lunedì e Giovedì 15:00/18:00, Martedì 9:00/12:00

Tel. 06 44249338

ACLI COLF

ARTESPETTACOLO

ACLI Colf è un’associazione professionale che 
si occupa del settore dell’assistenza familiare 
in sinergia con i Servizi delle ACLI di Roma of-
fre informazione, assistenza e tutela in merito 
ai diritti del lavoro. Le iniziative di ACLI Colf 
sono: assistenza ai collaboratori familiari e alle 
famiglie; tutela previdenziale; consulenza per 

i diritti contrattuali e gestione del trattamento di fine rapporto; 
corsi di qualificazione per assistenza familiare.

ACLI Arte e Spettacolo nasce per riunire in rete 

le numerose associazioni culturali che condi-

vidono una visione della cultura come promo-

zione della persona ed un’apertura alla cono-

scenza della società, nella prospettiva della 

solidarietà. In ACLI Arte e Spettacolo confluiscono le associazio-

ni che svolgono corsi di teatro, fotografia, cinema, e tanto altro.

ACLI TERRA
ACLI Terra è l’Associazione 

Nazionale professionale agricola, 

senza fini di lucro, che opera nel 

mondo rurale a sostegno dello 

sviluppo delle persone e dei territori. Persegue obiettivi di 

promozione, di tutela e di rappresentanza degli operatori 

agricoli e rurali, anche inoccupati, disoccupati o pensionati.

ACLI Terra Roma
Tel. 06 57087025 - info@acliroma.it

www.acliroma.it
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Nel 2015 nasce la collaborazione tra le ACLI e Vittoria Assi-

curazioni, volta ad offrire servizi assicurativi all’avanguardia 

con tariffe convenienti con sconti fino al 40% sulle polizze 

auto. 

Grazie al nuovo accordo potranno beneficiare della con-

venzione tutti gli Associati ACLI in regola con il tesseramen-

to e i loro familiari conviventi.

La collaborazione tra ACLI e Vittoria Assicurazioni preve-

de un’ampia gamma di prodotti a condizioni economiche 

vantaggiose con speciali scontistiche, oltre a consulenze 

personalizzate, su tutti i prodotti in convenzione.

Anche con un semplice preventivo si potrà immediatamen-

te percepire e confrontare quindi qualità e convenienza 

delle soluzioni Vittoria per il mondo delle ACLI. L’invito che 

rivolgiamo é quello di contattare una qualsiasi Agenzia Vit-

toria Assicurazioni muniti di eventuali coperture assicurati-

ve già in essere affinché i nostri esperti possano individuare 

e proporre soluzioni più aggiornate e competitive.

Per informazioni e/o per trovare l’agenzia più vicina 
visita il sito www.vittoriaassicurazioni.com 

oppure, scrivi a convenzioni@acli.it

VITTORIA ASSICURAZIONI

Le ACLI di Roma presentano le principali convenzioni 
stipulate dalla sede nazionale per l’anno 2016 e vi 

invitano a consultare l’elenco completo ed aggiornato dei 
vantaggi riservati ai soci nella pagina dedicata sul sito 

www.acliroma.it
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CONVENZIONI
PROVINCIALI

AMPLIFON offre a tutti i soci ACLI ed ai loro familiari la 
possibilità di usufruire delle seguenti speciali condizioni: 
controllo gratuito dell’udito, prova per un mese di qualsia-
si apparecchio acustico, senza alcun impegno di acquisto; 
sconto speciale del 15% (sia che si tratti di primo acquisto 
che di rinnovo); 3 anni di assistenza integrativa; copertura 
per smarrimento o furto; manutenzione programmata 3 vol-
te all’anno (regolazione, revisione e pulizia); fornitura gratui-
ta di prodotti di pulizia e batteria stimate per 4 mesi.

Per informazioni:
numero verde 800 44 44 44 

convenzioni@acli.it - www.amplifon.it

AMPLIFON

Le ACLI di Roma presentano le principali convenzioni 
stipulate dalla sede provinciale per l’anno 2016 e vi 

invitano a consultare l’elenco completo ed aggiornato dei 
vantaggi riservati ai soci nella pagina dedicata sul sito 

www.acliroma.it

Per informazioni:
numero verde 803.116; e-mail: infosoci@aci.it; 

sito: www.aci.it, oppure scrivi a convenzioni@acli.it

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA offre ad ogni socio ACLI 

o suo familiare la speciale Tessera ACI Sistema al prezzo 

scontato di € 59,00 (anziché € 79,00) oppure la Tessere ACI 

Gold al prezzo scontato di € 79,00 (anziché € 99,00), ac-

quistabili presso una qualsiasi delegazione dell’Automobile 

Club mostrando la tessera di iscrizione alle ACLI.

ACI



30

C
O

N
V

EN
ZIO

N
I P

R
O

V
IN

C
IA

LI

31

C
O

N
V

EN
ZI

O
N

I 
P
R

O
V

IN
C

IA
LI

C
EN

TR
I 

C
O

M
M

ER
C

IA
LI

Valmontone Card al prezzo di  2,5 €, valida fino al 
31/12/2016, da sottoscrivere presso l’Ufficio informazioni 
esibendo un documento di identità e la tessera associativa 
delle ACLI. La Valmontone Card riserva sconti e speciali 
vantaggi. Durante l’anno saranno infatti riservati solo ai 
possessori della Valmontone Card sconti extra sul prezzo 
outlet, concorsi, eventi e tante promozioni sia dentro il Villa-
ge che presso i numerosi Partner.

 Via della Pace località Pascolaro - Valmontone 00038
Tel. 06 9599491 - www.valmontoneoutlet.com 

info@valmontoneoutlet.com

VALMONTONE OUTLET

Sconto del 10% sui prezzi outlet fino al 31/12/2016 nei ne-
gozi aderenti all’iniziativa e non su articoli in saldo o pro-
mozione. Per usufruire dello sconto bisogna recarsi presso 
l’Ufficio informazioni dell’Outlet Castel Romano con la tes-
sera associativa ACLI e il documento di identità e ritirare la 
Privilege Card. Questa procedura andrà ripetuta ogni volta 
che si desidera fare acquisti.

CASTEL ROMANO

 Via Ponte di Piscina Cupa, 64 - Castel Romano 00128
Tel. 06 5050050 - www.mcarthurglen.it  
infocastelromano@mcarthurglen.com

Sottoscrizione di OVS card a 1€ (solitamente il costo è di 
5€) per gli associati che presenteranno la tessera associa-
tiva ACLI di Roma presso le casse degli store OVS aderenti 
al programma.
Inoltre, riceveranno subito un buono sconto di 5€ da spen-
dere dal giorno successivo su uno shopping minimo di 50€ 
e un buono da 10€ da spendere su ovs.it su shopping mi-
nimo di 50€.

Per info: www.acliroma.it - info@acliroma.it
Per scoprire il punto vendita di Roma più vicino

visita il sito www.ovs.it

OVS

Depositi Riuniti - diffusione moda
Via Raffaele De Cesare, 32 - 00179 Roma

Tel. 06 787718 - Fax. 06 7843511

Sconto ai soci ACLI del 30% + 20% + iva (per i capi con eti-

chetta azzurra lo sconto è limitato al 20%) previa esibizione 

della tessera ACLI.

DEPOSITI RIUNITI
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 Viale Paolo Orlando, 52 - 00122 Ostia Lido
Tel. 06 561951 - Per scoprire il centro più vicino visita il 

sito: www.marilab.it

MARILAB

Diagnostica di laboratorio tariffe servizio sanitario na-
zionale, esami di laboratorio non in convenzione 30% di 
sconto, diagnostica per immagini 30% di sconto, visita 
specialistica euro 100,00.

STUDIO DIAGNOSTICO PANTHEON

Via Giustiniani, 12, 00186 Roma 
Tel. 06 68805685

www.pantheonmed.it

Tariffe servizio sanitario nazionale per analisi cliniche, 
radiologia generale, cardiologia e ginecologia generale, 
sconto 20% sulle prestazioni private, per le altre presta-
zioni consultare il  tariffario scontato per i soci sul sito 
internet www.acliroma.

Via Accademia degli Agiati, 65/67
Tel. 06 594531 – fax 06 59453333

info@caravaggio.it - www.caravaggio.it

LABORATORIO ANALISI CARAVAGGIO

Prima visita gratuita, ortopantomografia gratuita su 

preventivo accettato, tariffario scontato per i soci 

consultabile sul sito internet www.acliroma.it 

IDEA SORRISO

SA
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Sconto 20% sulle analisi cliniche, sconto 15% sulla dia-

gnostica strumentale, sconto 10% sulle visite speciali-

stiche, sconto 10% sulla fisioterapia, sconto 10% sulla 

genetica e biologia molecolare.

Per info: www.acliroma.it - info@acliroma.it
Per scoprire il centro di Roma più vicino

visita il sito www.ideasorriso.it
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20% di sconto sui servizi di catering e banqueting.

FASHION FOOD S.R.L.

10% di sconto sul prezzo alla carta di alimenti e 

bevande.

S.S. Cassia km. 97,600 - 01027 - Montefiascone (Vt)
Tel/Fax 0761 824440

lemosse@libero.it - www.oleificiolemosse.com

IL CASATO DEL GUSTO

10% di sconto su tutti i prodotti con consegna franco 

destino gratis per almeno un cartone per ogni tipo (lattine 

da lt.5 n.4 lattine per cartone; lattine da lt.3 n.6 lattine per 

cartone).

COOPERATIVA OLEIFICIO LE MOSSE
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Preventivo e diagnosi gratuiti, possibilità di finanziamen-

to per importi superiori a 1.000 euro a TAN zero. 

Tariffario scontato per i soci consultabile sul sito internet 

www.acliroma.it

Via dei Macinanti, Km. 0,500 - 00073 - Castel Gandolfo
zona Le Mole di Albano Laziale

Tel. 06 9361425 Cel. 345 0621621 / 347 8261576

Per info: www.acliroma.it - info@acliroma.it
Per scoprire il centro di Roma più vicino

visita il sito www.centriois.it

Per info: www.acliroma.it - info@acliroma.it
Per scoprire di più

visita il sito www.fashionfooditaly.com
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LIBRERIE SAN PAOLO

Sconto del 15% sul prezzo di copertina.

LIBRERIE KAPPA

Tariffario scontato su Corsi di lingua inglese e 

spagnola per i soci ACLI, consultabile sul sito internet 

www.acliroma.it 

S.S. Cassia km. 97,600 - 01027 - Montefiascone (Vt)
Tel/Fax 0761 824440

lemosse@libero.it - www.oleificiolemosse.com

IDEA IES

Tariffario scontato per i soci ACLI, consultabile sul sito 

internet www.acliroma.it 

TRINITY VIAGGI STUDIO

C
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Sconto del 15% sul prezzo di copertina di tutti i libri e 

10% su tutti i prodotti audio-video e oggettistica (spesa 

minima euro 20.00).

Via della Giuliana, 38 - 00195 - Roma
Tel. 06 3741268 – Cell. 334 1289543 – 334 7582259
info@ideaies.com - www.corsi-di-inglese-roma.it

Per info: www.acliroma.it - info@acliroma.it
Per scoprire la libreria di Roma più vicina

visita il sito www.sanpaolostore.it

Per info: www.acliroma.it - info@acliroma.it
Per scoprire la libreria di Roma più vicina

visita il sito www.libreriakappa.com
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MUSEO TERRITORIALE LAGO DI BOLSENA

Rilascio della Premium Card al momento del primo ac-
quisto in uno dei punti vendita aderenti, la premium card 
consente l’accumulo di punti e la partecipazione alle 
promozioni dedicate, sconto del 5% precariato sulla pre-
mium card. La premium card deve essere presentata alle 
casse prima dell’erogazione dello scontrino.

BRICOFER

20% di sconto sulle tariffe dei corsi.

Via Nettunense Km 18,400 - 00040 Lanuvio - Roma
Tel 06 9374238 - Fax 06 9303283

info@marleceramiche.it - www.marleceramiche.it

UNIONE SPORTIVA BRIDGE EUR

10% di sconto anche sugli articoli già scontati, paga-

mento senza interessi e senza spese.

MAR.LE CERAMICHE
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Ingresso ridotto ad euro 3,50 a persona per ogni socio 

per la visita guidata completa alla sezione archeologica, 

all’acquario e agli spalti. 

Via degli Archivi di Stato 15 - Roma
Tel. 06 5922459 / 06 54222797 Cell. 320 1610831
bridgeeur@bridgeeur.org - www.bridgeeur.org

Piazza Monaldeschi, 1 - 01023 - Bolsena (VT)
0761 798630

museo@comunebolsena.it - www.simulabo.it

Per info: www.acliroma.it - info@acliroma.it
Per scoprire di più

visita il sito www.bricofer.it
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il Servizio Civile Nazionale, 

istituito con la legge 6 marzo 

2001 n° 64,  è un modo di 

difendere la patria non a livello 

territoriale, ma nella condivisione 

di valori comuni e fondanti 

l’ordinamento democratico.

E’ un’opportunità messa a 

disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno 

della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso 

come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come 

valore di coesione sociale.

Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio Civile 

Volontario, sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al 

proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita 

anche lavorativa. Il Servizio Civile rappresenta un’esperienza 

di impegno sociale nella comunità che si propone di 

rafforzare nei giovani la consapevolezza della responsabilità 

civica e dei doveri di solidarietà sociale contro i fenomeni di 

frammentazione sociale.

Ufficio Servizio Civile ACLI di Roma
Tel. 06 57087028

info@acliroma.it - www.acliroma.it
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