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Acli Milanesi

Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) sono 
a fianco delle persone e con le persone, promuovono la 
cittadinanza attiva, sostengono in particolar modo quanti 
si trovano a rischio di esclusione sociale o in condizioni di 
emarginazione attraverso:
una rete di circoli ACLI territoriali che favoriscono i legami 
sociali facendo aggregazione sul territorio, promuovendo 
iniziative di convivialità e di cultura, di partecipazione alla 
vita sociale del territorio, di formazione ed informazione 
finalizzate alla promozione di una società più giusta;
una rete di servizi ed imprese sociali attivati a tutela dei diritti 
dei lavoratori, per la formazione umana e professionale delle 
persone, in grado di fornire strumenti per il conseguimento 
dei propri diritti in campo sociale e del lavoro, e di favorire il 
protagonismo giovanile;
una rete solidale ed esperta di volontariato per ridare un 
ruolo sociale importante a chi ha voglia di mettere al servizio 
degli altri esperienza e solidarietà, consentendo rapporti di 
accoglienza e di accompagnamento che mettono a loro 
agio le persone che accedono ai nostri spazi.

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI

Se SEI GIOVANE, puoi fare con noi esperienze formative 
di gruppo e di cittadinanza attiva, campi lavoro estivi 
internazionali, progetti individuali professionalizzanti, 
accompagnamento per la creazione di impresa.

Se SEI MENO GIOVANE, puoi diventare promotore sociale 
del sistema ACLI, aiutandoci presso il nostro patronato o 
impegnandoti in un circolo per promuovere la qualità della 
vita del tuo territorio.

QUALUNQUE SIA LA TUA ETÀ, abbiamo esperienza nel 
valorizzare le competenze e metterle a frutto… costruiremo 
insieme un progetto per te interessante.

DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO ACLI!

SOCI ACLI

#AcliMiPiace
Dai alle Acli il tuo 5x1000 

è un aiuto che non ti costa nulla

Sostieni le nostre attività con il contributo 5x1000 
sottoscritto a favore delle ACLI, indicando sulla 
dichiarazione dei redditi per il prossimo anno il codice 
fiscale 80053230589

e

aclimilano



Sconto su tutti gli abbonamenti annuali con consegna direttamente a 
casa delle riviste edite da “Periodici San Paolo s.r.l.”, tra cui Famiglia 
Cristiana e Jesus di ispirazione cattolica. 
Ai soci Acli è riservato uno sconto del 22%  
Per richiedere: chiamare il numero 02-48027575 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle 18.00 e al sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e segnala 
all’operatore il codice: convenzione Associato ACLI. 

FAMIGLIA CRISTIANA – SAN PAOLO

JACA BOOK “CITTÀ POSSIBILE”

Sconto del 10% su tutti i libri e del 5% sugli audiovisivi. 
Per usufruire della convenzione è necessario presentare la tessera Acli 
alla cassa.

La “Città Possibile” è la libreria editoriale della casa editrice Jaca Book. 
Una libreria fra biblioteca e piazza, luogo di lettura e di incontri tra 
autori, lettori, ospiti italiani e stranieri. 
Sconto del 15% sull’intero catalogo. 
Via Frua, 11 20146 Milano 
ORARI: Lunedì - Venerdì: 9.30 - 19.30 
Tel. 02.48561520 - libreria@jacabook.it

AGGIORNAMENTI SOCIALI
Aggiornamenti Sociali è un mensile dei gesuiti che, dal 1950, offre 
approfondimenti e analisi sulla vita sociale, politica, ecclesiale del 
nostro Paese. 
A tutti i soci Acli che sottoscriveranno un abbonamento per un anno 
verrà applicato un prezzo ridotto 29 euro anziché 36 euro. 
Per attivare l’abbonamento effettuare un versamento su C/C postale 
52520731 intestato a “Aggiornamenti Sociali, Piazza San Fedele 4, 
20121 Milano” indicando nella causale “SOCIO ACLI”. 

LIBRERIA ANCORA – via Larga 7
Sconto del 15% su tutti gli articoli della libreria fatta eccezione per gli 
articoli cartacei (biglietti, cartoline, ecc), alimenti e multimedia. 
Per usufruire della convenzione è necessario presentare la tessera Acli 
alla cassa. 

LIBRERIA SAN PAOLO – via Pattari 6, Milano

La compagnia assicurativa VITTORIA ASSICURAZIONI ha sottoscritto 
un importante accordo per offrire coperture assicurative dedicate ai 
soci Acli e loro familiari conviventi. Si segnale in particolare: 
Sconto minimo del 10% sul comparto auto prodotto linea “strada 
classic” dalla classe 1 alla classe 14; 
- garanzia RCA (responsabilità civile autoveicoli, garanzie 
complementari) 
- garanzia ARD (incendio, furto, Kasko, collisione, infortuni del 
conducente, granzie complementari). 
Sconto minimo del 10% sul comparto danni non auto: 
linea Casa: multi-rischi casa e famiglia; 
linea Famiglia: infortuni per la famiglia, infortuni viaggi; 
linea Salute e benessere: indennità giornaliera per ricoveri, indennità 
forfettaria per interventi chirurgici, rimborso spese sanitarie, invalidità 
permante da malattia. 
Per maggiori informazioni sulle soluzioni riservate agli associati ACLI 
e relativi familiari conviventi consultare il sito www.acli.it sezione Acli 
uno di noi-convenzioni oppure www.aclimilano.it sezione Proposte 
associative-convenzioni per soci.

TEATRO PARENTI
Convenzione valida per l’intera stagione 2017/2018 per gli associati 
Acli che prevede la seguente agevolazione: 

• 30% di  sconto base sull’acquisto del singolo biglietti
• dal 30% al 70% di sconto su alcuni spettacoli selezionati 

mensilmente dall’Ufficio Promozione
La prenotazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti, può 
essere effettuata attraverso l’Ufficio Promozione contattando il numero 
02.59995218 o scrivendo a promo@teatrofrancoparenti.it

TEATRO DELLA COOPERATIVA
Convenzione valida per l’intera stagione 2016/2017. Gli associati Acli 
che si presenteranno in biglietteria con la tessera potranno usufruire di 
una riduzione a 15 euro* (anziché 18) sul biglietto d’ingresso per 
tutti gli spettacoli dove non sia previsto un ingresso a prezzo unico o 
non sussistano condizioni particolari.
Referente per il Teatro della Cooperativa: Giuseppina Deligios - 
promozione@teatrodellacooperativa.it – te.02.6420761

ALTRECONOMIA
A tutti i circoli Acli che richiederanno per i propri soci Acli la 
sottoscrizione di un abbonamento per un anno, verrà applicato uno 
sconto di 14 euro sull’abbonamento al mensile. 
Il prezzo ridotto di 26 euro anziché 40 euro potrà poi essere 
applicato, in tutto o in parte ai soci del circolo. 
Per attivare la convenzione inviare una e-mail a convenzioni@
aclimilano.com

VALORI
A tutti i soci o alle strutture di base Acli che sottoscriveranno un 
abbonamento per un anno verrà applicato un prezzo ridotto di                
35 euro anziché 38 euro per un abbonamento annuale cartaceo con 
supplementi inclusi.
Per ulteriori informazioni sull’attivazione della convenzione, inviare una 
e-mail a convenzioni@aclimilano.com

COMAT
Azienda specializzata negli interventi e nella manutenzione degli 
impianti di climatizzazione.
A tutti circoli delle Acli verranno applicate condizioni particolari e prezzi 
scontati come da accordo sottoscritto con la sede provinciale.
Per ulteriori informazioni sull’attivazione della convenzione, inviare una 
e-mail a convenzioni@aclimilano.com

AMPLIFON
Sconto del 15% + 3 anni di assistenza integrativa + copertura per 
smarrimento

ISTITUTO PALAZZOLO

Per gli associati sconto dal 5% al 10% sulle prestazioni in solvenza 
erogate o presso il Poliambulatorio o dal Servizio Riabilitazione/Terapie 
strumentali dell’Istituto Palazzolo. 

EDISON ENERGIA
A tutti gli associati che sottoscriveranno un’offerta “Luce Prezzo 
Fisso” (opzione monoraria e bioraria) e “Gas Prezzo Fisso”, prezzo 
componente energia /materia prima gas bloccato per 24 mesi e 
sconto pari a 40 euro/anno per i primi due anni di fornitura su 
luce e su gas. Lo sconto sarà applicato al totale bolletta e ripartito 
uniformemente su tutti i mesi di fornitura. 
Zero costi attivazione, zero cauzioni, zero modifiche al contatore 
Per attivazione offerta via web: http://convenzioni.edisoncasa.
it/home/signin/?codice_convenzione=EDISONACLI; in caso di 
accesso attraverso password il link è http://convenzioni.edisoncasa.
it  password EDISONACLI

CREVAL
Il Gruppo Credito Valtellinese, è presente sul territorio nazionale in 
11 regioni, con oltre 500 filiali, ripartite tra le banche territoriali che lo 
costituiscono. 
Le condizioni riservate ai soci Acli: 

• tasso annuo d’interesse creditore BCE flat; 
• canone e spese annui a costo zero; 
• diritto di custodia titoli gratuiti; 
• bancomat internazionale V PAY e Cart@perta Gold 20 euro annui; 
• commissioni di prelievo con bancomat internazionali V PAY presso 

ATM di altre banche pari a 2,00 euro; 
• servizio cambi banca gratuito.
• Servizio internet gratuito

Per accedere alle condizioni riservate è necessario presentare la 
tessera di iscrizione alle Acli.

VITTORIA ASSICURAZIONI

Sono state inoltre rinnovate e ampliate le opportunità per i soci  
che si rivolgeranno ai servizi del Sistema ACLI Milanesi. Per 
ottenere lo sconto è sufficiente esibire la tessera ACLI 2017.

CAF ACLI•Sconti sulla tariffa intera per la compilazione 730 o 
modello Unico di 20 euro.
SAF ACLI•Sconto di 30 euro sull’abbonamento annuale ai 
servizi amministrativi per la gestione del rapporto di lavoro 
domestico. 
GUGLIE VIAGGI•Sconti per i circoli su viaggi e proposte 
dedicate ai soci ACLI -  infoprenotazioni@guglieviaggi.it
COSTALEVANTE•Sconti dal 5% al 10% sui soggiorni presso 
gli alberghi e disponibilità dedicata ai soli soci ACLI. Ad 
Arma di Taggia, Diano Marina, Ronchi di Massa e Motta di 
Campodolcino.

SKY
A tutte le strutture di base ACLI è riservata l’offerta “tutto Sky in HD” 
al costo di 149 € + iva al mese. L’offerta è valida fino al 30 giugno 2017, 
per i circoli non ancora in possesso dell’abbonamento, comprende: 
Vetrina HD + Calcio HD + Sport HD; costo di attivazione: 0 € (anziché 
99,00 €); se richiesta, costo di installazione pronto SKY: € 100,00 + IVA 
(anziché 180,00 €); durata minima del contratto: 12 mesi. E’ possibile 
abbonarsi telefonicamente, contattando il numero dedicato 199 309 
191 (specificando all’operatore che trattasi di un abbonamento con la 
promozione Associazioni ACLI).

Per l’elenco delle prestazioni in convenzione e altre informazioni 
consultare www.aclimilano.it area “convenzione soci”. 
Il socio Acli o un suo familiare, per poter accedere ai servizi ed usufruire 
delle tariffe agevolate, dovrà identificarsi presso il servizio di riferimento, 
citando la convenzione Acli “Well Care Family” e presentando la 
tessera socio Acli 2017. 


