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Il 5x1000 è un contributo offerto dai cittadini per sostenere 

concretamente le attività e i progetti di solidarietà che 

contribuiscono a costruire Bene Comune.

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

derivanti dalle donazioni direttamente sul territorio con 

interventi rivolti ai cittadini con attenzione alle fasce deboli 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 maggiori informazioni rivolgiti al nostro Centro di 
Assistenza Fiscale più vicino.

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



LAVORO E SOLIDARIETA’
LE ACLI DI ROMA AL SERVIZIO DELLA PERSONA

Cari soci e socie, 

la Carta Servizi delle ACLI di Roma 

nasce con un duplice obiettivo: 

presentare il nostro articolato 

Sistema associativo e illustrare 

i vantaggi riservati a tutti coloro 

che aderiscono alla nostra realtà. 

Le ACLI di Roma coniugano pensiero 

e opere promuovendo nel territorio 

un’azione diffusa di pedagogia sociale.

Sono in prima linea per promuovere il protagonismo, la 

responsabilità sociale, la partecipazione, l’impegno civico, 

l’aggregazione, l’inclusione sociale attiva e favoriscono 

l’esigibilità dei diritti per far fronte alle crescenti e sempre più 

complesse emergenze sociali. 

L’Associazione incentra il proprio impegno sui temi del Lavoro e 

della Solidarietà, come cardini di quel cambiamento portatore 

di Speranza, capace di mettere al centro la dignità della persona 

e di operare una vera e propria rivoluzione della cultura 
della cura, che muova ciascuno a prendersi cura delle proprie 

comunità e dei propri luoghi.

Le ACLI di Roma contribuiscono alla costruzione di un modello 

di welfare dal basso generativo, comunitario e partecipativo, 

capace di valorizzare le forze in campo nel segno di una 
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sussidiarietà circolare 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 significativo aiuto nell’economia di ogni giorno 

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

Presidente ACLI di Roma



ChI SIAMO?

Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori 

Italiani) sono un’Associazione di 

promozione sociale nata più di 70 anni fa. 

Un movimento educativo e sociale, 

che assume il Lavoro come dimensione 

fondamentale 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 costruzione di una 

società migliore valorizzando le relazioni, in famiglia e nella 

comunità. 

Nel corso della loro lunga storia, hanno affrontato tante sfide, 

sempre 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 sociali sempre alla luce di 3 fedeltà 

storiche al Lavoro, alla Democrazia e alla Chiesa alle quali 

si aggiungono le fedeltà al Futuro e ai Poveri, quest’ultima 

donata da Papa Francesco in occasione del 70° anniversario 

della fondazione delle ACLI.
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Le ACLI di Roma contano circa 40.000 soci di Sistema insieme 

a US ACLI (Unione Sportiva), FAP ACLI (Federazione Anziani 

e Pensionati), CTA (Centro Turistico), ACLI Arte&Spettacolo, 

ACLI Terra e ACLI Colf riuniti in circa 320 associazioni e strutture 

territoriali affiliate al Sistema. Ogni anno incontriamo oltre 

100.000 persone che usufruiscono dei servizi di Patronato, 

Sportello Immigrazione e Assistenza Fiscale e Contabile. 

Le ACLI di Roma promuovono la vita associativa attraverso: 

CIRCOLI: direttamente promossi dall’associazione, veri e 

propri presidi di prossimità, aggregazione e impegno civico; 

NUCLEI: realtà specifiche del territorio di Roma che aggregano 

i lavoratori negli ambienti di lavoro tra i quali: Roma Capitale, 

ACEA, COTRAL-ATAC, INPS, INA-ASSITALIA, INPDAP e Policlinico 

Agostino Gemelli; 

ASSOCIAZIONI AFFILIATE: sono quelle associazioni già 

costituite 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 2017 

La proposta associativa è aperta alla partecipazione di donne 

e uomini, giovani, adulti ed anziani, italiani e stranieri, sulla 

base di un’adesione consapevole che si esercita mediante la 

richiesta della tessera.

Diventare socio vuol dire partecipare attivamente alla vita 
associativa accedendo anche alle agevolazioni previste dalle 

convenzioni stipulate sia a livello nazionale che territoriale.

La tessera ACLI ha validità dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2017

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’educazione, 

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 cardini che 

trasversalmente attraversano tutte le nostre iniziative ed attività:
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IL SENSO DEL NOSTRO IMPEgNO

PARTECIPAZIONE

SUSSIDIARIETA’
SOLIDARIETA’

RESPONSABILITA’

CONCRETEZZA
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LE ACLI DI ROMA PER LA SOLIDARIETA’LE ACLI DI ROMA PER IL LAVORO
Le ACLI di Roma affrontano il tema del Lavoro in maniera 
sistemica a partire dal versante valoriale, formativo ed 
educativo, fino a quello della tutela dei lavoratori e della 
promozione di buone pratiche tra le quali:

• Il progetto “JOB TO GO, il lavoro svolta!” realizzato 
con la CISL di Roma e Rieti è un itinerario di educazione, 
in-formazione e orientamento al lavoro quale strumento 
di riconoscimento della dignità della persona rivolto a 
ragazzi dai 18 ai 28 anni. “JOB TO GO! Il lavoro svolta! “ vuole 
ridare senso al lavoro partendo dal suo aspetto valoriale. 

• Il progetto “Generare Futuro” promuove le competenze e 
i talenti dei giovani in rapporto all’ingresso nel mondo del 
lavoro e nella gestione del bilanciamento tra vita e lavoro 
inoltre, riqualifica le potenzialità del lavoro artigiano 
e manuale, attraverso un nuovo approccio che integri 
innovazione tecnologica e abilità manuali.

La centralità e l’importanza di questi temi sono il motore che 
anima l’impegno delle ACLI di Roma a favore della promozione 
di un’Alleanza per il Lavoro Buono; un Patto tra tutti soggetti 
sociali della Comunità Educante per educare e promuovere 
il lavoro decente, contrastare la disoccupazione e favorire 
percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro.

Le ACLI di Roma sostengono un’idea di Solidarietà promozionale 
che supera la logica dell’assistenzialismo mettendo in campo 
azioni concrete, sistemiche e condivise grazie ad una rete di 
collaborazioni che contribuiscono a fornire risposte a tutto tondo 
attorno alla persona. 

In questa logica l’educazione, la cultura, la condivisione di 
valori e stili di vita sostenibili sono mezzi straordinari per donare 
protagonismo, per conoscere e ri-conoscere la preziosità di ogni 
persona e consentirci di “lavorare CON” e non “lavorare PER”.

Particolare importanza è rivestita, quindi, dalla progettualità 
dedicata: 

• al recupero dei generi alimentari e al contrasto dello 
spreco con il progetto “il pane A Chi Serve 2.0”;

• ai piccoli e alle loro famiglie grazie alla presenza nel 
territorio dei Punto ACLI Famiglia;

• alla scuola, per restituire compattezza al fronte educativo, 
con il progetto “Versus IV” che offre sostegno extrascolastico 
e occasioni di aggregazione mediante laboratori creativi, 
sportivi e di orientamento

• agli immigrati con i percorsi di formazione: italiano 
multilivello con possibilità di sostenere l’esame di livello 
A2 necessario al rilascio della Carta di Soggiorno, corsi di 
assistenza familiare, informatica, cucina.
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Progetto “il pane A Chi Serve 2.0”

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, 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 48 mila kg di pane (con un 

valore economico di 135 mila euro circa) raggiungendo oltre 2.000 
indigenti ogni giorno e accompagnando oltre 413 mila pasti. 

Il progetto è giunto alla seconda edizione, grazie al sostegno della 

Fondazione Cattolica, implementando nuovi strumenti e processi, 

ottenendo, inoltre, importanti riconoscimenti tra i quali: 

•	 Best Practice nell’albo degli innovatori regionali nell’ambito 

della call4innovators@EXPO2015 e patrocinio EXPO 2015,

• premio all’”impegno d’impresa per il Bene Comune” 

nell’ambito del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa.

Il punto di forza dell’iniziativa è dato dalla rete in continua espansione 

e che oggi conta 41 forni, 44 organizzazioni e 5 Municipi.

Il Punto ACLI Famiglia è la sede dove si 

identificano le esigenze di una famiglia 

moderna, i servizi necessari, le difficoltà 

quotidiane, le opportunità di crescita e di 

confronto. 

E’ un luogo creato per le famiglie e con le 

famiglie dove vengono offerte occasioni di 
aggregazione e di welfare comunitario contro l’isolamento e 

l’esclusione, al fine di sviluppare reti familiari, generazionali e 

culturali. 

Nei Punti ACLI Famiglia viene garantita la concreta esigibilità 
dei diritti mediante servizi gratuiti di informazione, sostegno, 

consulenza e assistenza professionale per tutelare e valorizzare 

la famiglia a 360°.

      I Punto ACLI Famiglia di Roma promuovono il protagonismo 

familiare attraverso:

•	 laboratori didattico - creativi e occasioni di aggregazione 

e di svago,

•	 informazione e orientamento sui servizi, risorse e 

opportunità a sostegno della famiglia, 

•	 tutela legale e accesso ai diritti esigibili,

•	 sostegno psicologico alla persona e alla genitorialità,
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• lavoro di rete tra le associazioni del Sistema ACLI di Roma, 

Patronato, Caf  e quanti operano nel settore familiare,

• iniziative, progetti (il Giardino Incantato di Parco Merolli, 

FArete FAmiglia, etc.) e gruppi di mutuo aiuto.

LE SEDI DEI PUNTO ACLI FAMIGLIA A ROMA E PROVINCIA SONO:

Punto ACLI Famiglia San Pancrazio

Piazza di San Pancrazio 5/D –  zona Monteverde, Municipio XII

c/o Parrocchia di San Pancrazio

contatti: 373 8103409 – 339 1902004

email: puntofamiglia.sp@libero.it  

www.puntofamiglia.altervista.it

Punto ACLI Famiglia San Pio

Via Paolo Stoppa, 10 – Roma – zona Malafede, Municipio X

c/o Parrocchia di San Pio da Pietralcina

contatti: 366 5318527

Punto ACLI Famiglia Padre G. Molinari

Via Nettunense, 242 –  Cecchina – Albano Laziale (Rm)

contatti: 380 2152866

email: puntofamigliacecchina@gmail.com                                                                 

Il progetto delle ACLI Provinciali di Roma, in Ats 
con Enaipis e la Coop.Soc. Il Trattore, finanziato 

con il Fondo Nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza” L.n.285/97, dal Municipio XII, 
ha come obiettivo quello di offrire ai cittadini, 

sia una preziosa area verde, sia un presidio 
socio-educativo polifunzionale e multidiscipli-

nare accessibile a tutti: bambini, ragazzi, genitori, 
scuole, famiglie, anziani e diversamente abili con laboratori didatti-
co-educativi e servizi  a sostegno delle famiglie e della genitorialità.                                                                                    

Il progetto delle ACLI di Roma, in collaborazione 
con IPab Irae finanziato dalla Regione Lazio ha  

lo scopo di mettere in campo e potenziare 
alcuni servizi rivolti alle famiglie, con 
particolare attenzione ai più fragili. Tra le 

prinicipali attività del progetto: guida ai servizi 
del territorio, informazioni sulla legislazione 

e sugli strumenti sociali a sostegno familiare, 
sostegno alla genitorialità e alla famiglia mediante incontri a tema,  
gruppi di empowerment genitoriale e di mutuo aiuto e molto altro.

373 8103409
www.faretefamiglia.it - puntofamiglia.sp@libero.it

373 8103409 - 327 0611152                                                                                                    
info@giardinoincantatomerolli.it                                                                                        
www.giardinoincantatomerolli.it
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ENAIP Impresa Sociale srl

infocorsi@enaip.lazio.it  
www.enaipimpresasociale.it

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”.

I  SERVIZI

Le ACLI promuovono Servizi e Imprese a finalità sociale per rispon-

dere ai crescenti bisogni e per tutelare gli interessi dei cittadini.

I Servizi offerti dalle ACLI di Roma sono:

PATRONATO - garantisce accesso ai diritti e il conseguimento di 

prestazioni previdenziali, assistenziali e socio-sanitarie.

CAF - fornisce assistenza e consulenza completa nel campo fisca-

le e delle agevolazioni sociali.

ENAIP I.S. - è l’Ente di istruzione e formazione professionale. In-

centra il proprio progetto culturale educativo sui valori della per-

sona.
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Il Patronato ACLI è una rete sociale 
di professionisti con l’obiettivo di 

supportare e di sostenere la persona, 
preservando i suoi interessi e garantendo 
l’accessibilità dei suoi diritti di cittadino. 
E’ un ente di diritto privato che svolge un 

servizio di pubblica utilità senza scopo 
di lucro, attraverso operatori specializzati, 

consulenti legali, medici e promotori sociali volontari.

Nelle 15 sedi di Roma e provincia, 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 - tutela dei lavoratori, 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, ri-
congiungimento familiare, cittadinanza;

• Previdenza complementare.
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LE NOSTRE SEDI

Patronato ACLI di Roma

06 4817040
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 5708701

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 Visintini, 36
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 VELLETRI
Via Privata Jori, 17
Tel. 06 97231723 - 06 5708701

SEDE DI CIVITAVECChIA
Via Gorizia, 16
Tel. 0766 28338
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ACLI Service Roma è la società convenzionata 
con CAF ACLI per i servizi di assistenza 
fiscale delle ACLI di Roma.

ACLI Service Roma dispone sul territorio 
della provincia di Roma di una rete di 
uffici in costante espansione composta da 

17 sedi e un team di operatori specializzati 
in grado di garantire assistenza ai 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;

• Contabilità per associazioni, imprese e professionisti.
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LE NOSTRE SEDI

ACLI Service Roma 

06 5708701
roma@acliservice.acli.it - www.caf.acli.it

SEDE DI ROMA gARBATELLA
Via Prospero Alpino, 20
Tel. 06 5708701

SEDE DI ROMA TRASTEVERE
Via Angelo Bargoni, 8
Tel. 06 5852011

SEDE DI ROMA CENTRO
Piazza Sallustio, 3
Tel. 06 4817040 - 06 5708701

SEDE DI ROMA CENTOCELLE
Via Tor De’ Schiavi, 213/215
Tel. 06 24411196 - 06 5708701

SEDE DI ROMA FLAMINIO
Via Giulio Romano, 28
Tel. 06 5708701

SEDE DI ROMA TIBURTINO
Via Igino Giordani, 51
Tel. 06 5708701

SEDE DI ROMA TUSCOLANO
Viale A. Ciamarra, 173/d
Tel. 06 5708701

SEDE DI ROMA TORREVECChIA
Via di Torrevecchia, 590
Tel. 06 5708701

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

SEDE DI CECChINA
Via Nettunense, 234
Tel. 06 5708701

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 CIVITAVECChIA
Via Gorizia, 16
Tel. 0766 28338 - 06 5708701

SEDE DI gUIDONIA MONTECELIO
Via Visintini, 36
Tel. 0774 345729 - 06 5708701

SEDE DI VELLETRI
Via Privata Jori, 17
Tel. 06 97231723 - 06 5708701

SEDE DI POMEZIA
Via Ovidio, 16/a - 16/b
Tel. 06 5708701
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Il Centro Turistico ACLI (CTA) organizza una 

vasta gamma di servizi turistici a costi 

competitivi. La mission del CTA è quella 

di promuovere, attraverso il turismo, 

solidarietà, sostenibilità e cultura.

La rete del CTA in Italia conta 115 sedi e 

180 operatori volontari che garantiscono 

viaggi in Italia, all’estero e soggiorni estivi ed invernali a più di 

400.000 persone ogni anno. 

Il CTA di ROMA è organizzato con 10 strutture nel territorio 

della città e in provincia.

A partire dal mese di gennaio viene prediposto un calendario 

di iniziative turistiche tra le quali:

• viaggi in Italia

• soggiorni invernali e soggiorni estivi                                                             

• soggiorni termali

• viaggi in Europa e Pellegrinaggi                                        

• viaggi nelle Americhe

• viaggi in Oriente

CTA di Roma
06 5745703 - 335 5768324

ctaroma@acli.it - www.acliroma.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 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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La FAP ACLI di Roma è un’associazione nata per 

dare continuità e riconoscibilità all’impegno 

delle ACLI nella promozione e tutela dei 
diritti dei soci anziani e pensionati che 

sono 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 di Roma 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 di Roma 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 di Roma.

Le principali attività promosse dalla FAP ACLI di Roma sono: 

Percorso	Antitruffa:	
Percorso composto da 3 incontri con lo scopo di spiegare 

concretamente come	difendersi	da	truffe e aggressioni. L’iniziativa 

ha ottenuto il patrocinio e la collaborazione fattiva della Polizia di 
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Stato e vuole essere un primo esempio di come la comunità può e 

deve lavorare insieme alle forze dell’ordine in attività di prevenzione 

di questi reati e di ricostruzione dei legami sociali. 

E…state con noi: 
Iniziativa che si svolge nei mesi più caldi dell’anno per combattere 
l’isolamento e la solitudine dei tanti anziani soli che restano in 

città durante le vacanze estive. La FAP ACLI di Roma, presso la sede 

provinciale, offre gratuitamente agli anziani: consulenza psicologica, 

misurazione della pressione grazie alla presenza in sede di 

personale qualificato volontario, corsi di alfabetizzazione informatica, 

cineforum, sala lettura e prestito di libri, spazio ludico ricreativo, giochi 

di società. Il tutto con aria condizionata e spazio ristoro.

Taxi Solidale:
Servizio di trasporto gratuito per anziani in difficoltà che hanno 

bisogno di assistenza e accompagno per visite mediche, acquisto 

di medicinali e tanto altro ancora, in collaborazione con il Municipio 

Roma I Centro.

Corso per Assistenti Familiari:
Corso professionalizzante per assistenti familiari con particolare 

attenzione alla relazione alla cura della persona anziana.

Visite guidate, occasioni di aggregazione e svago e incontri 
conviviali.

FAP ACLI di Roma 

06 57087023
roma@fap.acli.it - www.acliroma.it
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L’US ACLI di Roma è un’associazione di 

promozione sportiva promossa dalle ACLI 

e riconosciuta dal CONI che conta 25mila 

soci e 265 associazioni e società affiliate.

L’US ACLI si propone di tradurre attraverso 

lo sport valori universali come:

•	 accoglienza,

•           inclusione sociale, 

•	 partecipazione.

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. 

L’US ACLI di Roma propone campionati di calcio giovanile ed 

amatoriale (a5, a8 e a11), fitness, arti marziali, nuoto, danza, 

atletica leggera, ginnastica, pallavolo, ciclismo, pattinaggio, 

sport equestri, attività per anziani, oltre ad un importante filone 

di formazione riconosciuta per arbitri, istruttori di pilates e per 

l’utilizzo del defibrillatore.

US ACLI di Roma 

06 5780079
usacliroma@usacliroma.it - www.usacliroma.it

Il Torneo di calcio a 5 “San Giovanni Paolo II”, è 

promosso dall’Unione Sportiva delle ACLI di 

Roma in collaborazione con le ACLI di Roma 

e il Servizio Diocesano per la Pastorale 

Giovanile della Diocesi di Roma, sotto l’alto 

patrocinio della Regione Lazio, di Roma 

Capitale e del Comitato Regionale CONI Lazio. 

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dal Pontificio 

Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e una 

menzione speciale del CONI nell’ambito del Convegno «Sport e 

Integrazione».

Il Torneo, giunge quest’anno all’VIII edizione, si svolge ogni anno ed 

è dedicato alle rappresentative di giovani e adulti (dai 17 anni) delle 

parrocchie della diocesi di Roma e non solo. 

Lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 40 squadre, 600 
giocatori di 15 diverse nazionalità, tra questi anche alcuni ospiti 

di Centri di Accoglienza per profughi e rifugiati e alcuni ragazzi 

portatori di handicap scesi in campo al fianco degli operatori che 

quotidianamente li assistono. 

Gli atleti sono stati impegnati in 124 partite nel territorio di Roma 

e provincia per un totale di 6.200 minuti di “calcio solidale”.
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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, e consulenza in materia 

civile (contratti, eredità, giudice tutelare, ecc.)

Lega Consumatori Lazio 
Tel. 06 57087028 - legaconsumatorilazio@gmail.com

www.legaconsumatorilazio.it

Arte e Spettacolo ACLI di Roma 
Tel. 06 57087025

info@acliroma.it - www.acliroma.it

ACLI Colf
Tel. 06 57087028 - info@acliroma.it

www.acliroma.it

ACLI Colf è un’associazione professionale che si 
occupa del settore dell’assistenza familiare in 

sinergia con i Servizi delle ACLI di Roma offre 
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 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 57087028 - info@acliroma.it

www.acliroma.it

ACLI Arte e Spettacolo nasce per riunire in 
rete le numerose associazioni culturali 

che condividono una visione della persona 
ed un’apertura alla conoscenza della 
società, nella prospettiva della solidarietà. 
In ACLI Arte e Spettacolo confluiscono le 

associazioni che svolgono corsi di teatro, 
fotografia, cinema e tanto altro.
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CONVENZIONI
NAZIONALI

Le ACLI di Roma presentano le principali convenzioni stipulate 

dalla sede nazionale per l’anno 2017 e vi invitano a consultare 

l’elenco completo ed aggiornato dei vantaggi riservati ai soci 

nella pagina dedicata sul sito www.acliroma.it

Nel 2015 nasce la collaborazione tra le ACLI e Vittoria 

Assicurazioni, volta ad offrire servizi assicurativi all’avan-

guardia con tariffe convenienti con sconti fino al 40% sulle 

polizze auto. 

Grazie al nuovo accordo potranno beneficiare della 

convenzione tutti gli Associati ACLI in regola con il 

tesseramento e i loro familiari conviventi.

La collaborazione tra ACLI e Vittoria Assicurazioni prevede 

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 immediatamente 

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 

Vittoria Assicurazioni muniti di eventuali coperture 

assicurative 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 info@acliroma.it
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CONVENZIONI
PROVINCIALI

Le ACLI di Roma presentano le principali convenzioni stipulate 

dalla sede provinciale per l’anno 2017 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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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 qualsiasi 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 volte all’anno (regolazione, revisione e pulizia); 
fornitura gratuita di prodotti di pulizia e batteria stimate per 4 mesi.

Per informazioni:
numero verde 800 44 44 44 

convenzioni@acli.it - www.amplifon.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 € 75,00) oppure la Tessere ACI Gold al prezzo 

scontato di € 79,00 (anziché € 99,00), acquistabili presso una 

qualsiasi delegazione dell’Automobile Club mostrando la tessera di 

iscrizione alle ACLI.
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Valmontone Card al prezzo di  2,5 €, valida fino al 31/12/2017, 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 

Village che presso i numerosi Partner.

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

info@valmontoneoutlet.com

Sconto del 10% sui prezzi outlet fino al 31/12/2017 nei negozi 

aderenti all’iniziativa e non su articoli in saldo o promozione. Per 

usufruire dello sconto bisogna recarsi presso l’Ufficio informazioni 

dell’Outlet Castel Romano con la tessera associativa ACLI e il 

documento di identità e ritirare la Privilege Card. Questa procedura 

andrà ripetuta ogni volta che si desidera fare acquisti.

 Via Ponte di Piscina Cupa, 64 - Castel Romano 00128
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 associativa ACLI di Roma 

presso le casse degli store OVS aderenti al programma.

Inoltre, riceveranno subito un buono sconto di 5€ da spendere dal 

giorno successivo su uno shopping minimo di 50€ e un buono da 

10€ da spendere dal giorno stesso su shopping minimo di 50€.

Riceveranno anche una sorpresa di benvenuto iscrivendosi al sito.

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

visita il sito www.ovs.it

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 etichetta 

azzurra lo sconto è limitato al 20%) previa esibizione della tessera 

ACLI.
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 Viale Paolo Orlando, 52 - 00122 Ostia Lido
06 561951 - Per scoprire il centro più vicino visita il sito: 

www.marilab.it

Diagnostica di laboratorio tariffe servizio sanitario nazionale, 

esami di laboratorio non in convenzione 30% di sconto, 

diagnostica per immagini 30% di sconto, visita specialistica euro 

100,00.

Via giustiniani, 12, 00186 Roma 
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 prestazioni 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

Prima visita gratuita, ortopantomografia gratuita su preventivo 

accettato, tariffario scontato per i soci consultabile sul sito 

internet www.acliroma.it 

Sconto 20% sulle analisi cliniche, sconto 15% sulla diagnostica 

strumentale, sconto 10% sulle visite specialistiche, 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.

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

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).

Preventivo e diagnosi gratuiti, possibilità di finanziamento per 

importi superiori a 1.000 euro a TAN zero. 

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

06 9361425 - 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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Sconto del 15% sul prezzo di copertina.

Tariffario scontato su Corsi di lingua inglese e spagnola per i soci 

ACLI, consultabile sul sito internet www.acliroma.it 

Via Nazionale, 221 - 00184 - Roma
06 4875367 - info@trinityviaggistudio.it

www.trinityviaggistudio.it

Tariffario scontato per i soci ACLI, consultabile sul sito internet 

www.acliroma.it 

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).

Via della giuliana, 38 - 00195 - Roma
06 3741268 - 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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Rilascio della Premium Card al momento del primo acquisto in 

uno dei punti vendita aderenti, la premium card consente l’ac-

cumulo di punti e la partecipazione alle promozioni dedicate, 

sconto del 5% precariato sulla premium card. La premium card 

deve essere presentata alle casse prima dell’erogazione dello 

scontrino.

Unione sportiva Bridge Eur.

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

10% di sconto anche sugli articoli già scontati, pagamento sen-

za interessi e senza spese.

Museo territoriale lago di Bolsena.

Ingresso ridotto ad euro 3,50 a persona per ogni socio per la visi-

ta guidata completa alla sezione archeologica, all’acquario e agli 

spalti. 

Via degli Archivi di Stato 15 - Roma
06 5922459 - 06 54222797 - 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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 Via Principe Eugenio, 65, 00185 - Roma (RM)
06 4464740 

www.gelateriafassi.com

Sconto 10% sui prodotti consumati in gelateria, sconto del 20% 

su prodotti da asporto, feste  private e tour in laboratorio.

Via Ardeatina, 984, 00134 - Roma (RM)
06 7100043

www.servizifunebriroma.it

Sconto 5% sulle tariffe, convenzione su servizio funebre a 

tariffe comunali con possibilità di dilazionamenti a garanzia del 

consumatore.

Via delle Mole, 52 - 00041 - Albano Laziale (RM)
06 93020085

www.gruppoprogest.eu - info@gruppoprogest.eu

Sconto del 10 % rispetto agli onorari stabiliti per gestione 

di sinistri auto, lesioni ed infortuni, consulenze tecnico - 

assicurative, perizie, accatastamenti ed altro. 

Per info: www.acliroma.it
320 1614436 - fax: 06 81151576

mail: aieropoli.external@unicreditgroup.eu

Nessuna spesa di mediazione, particolare scontistica sui tassi di 

interesse, consulenza gratuita su compravendita, atti di mutuo, 

donazioni, successioni e altro.

NOVITA’ 2017

NOVITA’ 2017

NOVITA’ 2017

NOVITA’ 2017
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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 contro i fenomeni di frammentazione 

sociale.

Ufficio Servizio Civile ACLI di Roma

06 57087028
info@acliroma.it - www.acliroma.it


	Copertina carta servizi 2017 esterno STAMPA
	Copertina carta servizi 2017 interno STAMPA
	carta servizi 2017 interno1

