Diventa anche tu socio Acli
www.acli.it

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.

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI

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.

Trova tutte le convenzioni sul sito
www.aclimilano.it/acli-milanesiqr/
o leggi il QRCode utilizzando il tuo
smartphone.

Dona il tuo 5 per mille alle Acli

Un gesto semplice, che non ti costa nulla, ma che può
contribuire a sostenere le moltissime attività e iniziative con
cui le Acli si fanno prossime sul territorio.

DA UN
PICCOLO

GESTO NASCONO

GRANDI
PROGETTI

Sostieni le nostre attività
con il contributo 5 per mille
sottoscritto a favore delle Acli,
indicando sulla dichiarazione
dei redditi per il prossimo anno
il CODICE FISCALE 80053230589.

Acli Milanesi
Via della Signora, 3 - 20122 Milano
tel 02.7723.220-222 fax 02.7723701
www.aclimilano.it
info@aclimilano.com
@ACLIprovincialiMilano
@ACLIMilanoeMB

Firma e scrivi il nostro

Codice Fiscale
80053230589

Convenzioni
e
opportunità

aclimilano
Acli Milanesi
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SOCI ACLI

GRUPPO FASSINA

I soci delle Acli Milanesi potranno godere di un
trattamento esclusivo da parte del Gruppo Fassina
sull’acquisto di vetture nuove, usate e a Km zero e più in
generale sul mondo dell’automobile.

VITTORIA ASSICURAZIONI

Un’ampia gamma di prodotti che garantisce ai soci
Acli coperture assicurative a condizioni economiche
vantaggiose, oltre a consulenze personalizzate su tutti i
prodotti in convenzione. Si segnala in particolare:
• sconto minimo del 10% sul comparto auto prodotto
linea “strada classic” dalla classe 1 alla classe 14;
• sconto minimo del 10% sul comparto danni non
auto: linea “Casa”, “multirischi Casa e Famiglia”.

UBI BANCA

A disposizione dei Circoli delle Acli servizi bancari e
finanziari dedicati, a particolari e favorevoli condizioni,
per soddisfare le esigenze delle strutture di base.
Per informazioni:
035.3923678/035.3923409 o terzosettore.ec@ubibanca.it.

BANCO POPOLARE

Condizioni particolari e dedicate a tutti gli enti di
sistema territoriali, i Circoli e i volontari delle Acli.
Per informazioni: terzo.settore@bancobpm.it.

TEATRO DELLA COOPERATIVA

AGGIORNAMENTI SOCIALI

TEATRO DELL’ELFO

ALTRECONOMIA

I soci 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.
Per informazioni:
02.6420761 o promozione@teatrodellacooperativa.it.

Per i soci Acli sono previste le seguenti agevolazioni:
• fino al 40% di sconto sull’acquisto del biglietti per
tutti i titoli in cartellone (www.elfo.org)
• fino al 70% di sconto su alcuni spettacoli selezionati
mensilmente dall’Ufficio Promozioni.
Per prenotazioni: 02.00660631 o promozione@elfo.org.

TEATRO PARENTI

Per i soci Acli:
• 30% di sconto base sull’acquisto del singolo biglietto
(max 2 biglietti scontati)
• dal 30% al 50% di sconto su alcuni spettacoli
selezionati mensilmente dall’Ufficio Promozione
(max 2 biglietti scontati)
Per prenotazioni: 02.59995218 o cral@teatrofrancoparenti.it.

ISTITUTO AUXOLOGICO

I soci Acli possono usufruire di particolari sconti presso
i presidi dell’Istituto Auxologico Italiano, per usufruirne
sarà necessario in fase di prenotazione fare riferimento
alla convenzione ed esibire la tessera.
Per prenotazioni: 02.619112500 (on line su www.auxologico.it).

POLIAMBULATORIO JENNER 73

Viale Jenner 73, Milano
Il Poliambulatorio medico e odontoiatrico è una
struttura sanitaria creata da Farsi Prossimo Salute –
Società Cooperativa Sociale ONLUS.
Ai soci delle Acli sarà garantito:
• sconto del 7% sui listini poliambulatorio, fisioterapia,
odontoiatria;
• visita odontoiatrica gratuita;
• sconto del 20% sulle prestazioni di implantologia e
protesi.
Per prenotazioni: 02.89919930.

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
abbonamento annuale a 29 euro anziché 36 euro.
Per abbonarsi: effettuare un versamento su C/C postale
52520731 intestato a “Aggiornamenti Sociali, Piazza San
Fedele 4, 20121 Milano” indicando nella causale “SOCIO
ACLI”.
Per i soci Acli per ogni abbonamento annuale carta +
digitale attivato (40 euro), in regalo un libro digitale
Per abbonarsi: promozione@altreconomia.it.

FAMIGLIA CRISTIANA – SAN PAOLO

Sconto su tutti gli abbonamenti annuali con consegna
direttamente a casa delle riviste edite da “Periodici San
Paolo s.r.l.”.
Ai soci Acli sono riservati sconti fino al 35%.
Per abbonarsi:
02.48027575 (codice: convenzione associato Acli).

LIBRERIA ANCORA - Via Larga 7, Milano
Sconto del 15% su tutti gli articoli della libreria fatta
eccezione per gli articoli cartacei (biglietti, cartoline,
ecc), alimenti e multimedia.
LIBRERIA CLAUDIANA - Via Sforza 12/A, Milano

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 2019.
CAF ACLI • Sconto di 10 € sulla tariffa “accoglienzaconservazione-cortesia” e 10 € per i modelli 730 e
Redditi.
SAF ACLI • Sconto di 20 € sull’abbonamento annuale
ai servizi di gestione del rapporto di lavoro domestico.
PATRONATO • Sconto di 4 € sulle pratiche relative alla
convenzione con Ministero del lavoro.
GUGLIE VIAGGI • Sconti per circoli e soci Acli su viaggi
e proposte turistiche: infoprenotazioni@guglieviaggi.it.
COSTALEVANTE • Sconti per i soci Acli sui soggiorni
presso Diano Marina e disponibilità riservate ai
soli soci Acli ad Arma di Taggia e Ronchi di Massa:
infoprenotazioni@costalevante.it.

Sconto del 10% su tutti i libri. Per usufruire della
convenzione è necessario presentarsi alla cassa con la
tessera.

LIBRERIA JACA BOOK “CITTÀ POSSIBILE” - Via
Frua 11 20146, Milano
La “Città Possibile” è la libreria editoriale della casa
editrice Jaca Book. Sconto del 30% sull’intero catalogo.
LIBRERIA SAN PAOLO - Via Pattari 6, Milano

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

Per maggiori informazioni e i testi completi delle condizioni
riservate ai soci delle Acli consultare il sito www.aclimilano.it
sezione: “Proposte associative-convenzioni per soci”.
Per le convenzioni nazionali consultare il sito www.acli.it
sezione: “Acli uno di noi-convenzioni

