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Promozione dei diritti sociali ed educazione alla cittadinanza attiva; vicinanza ai nostri 
emigrati all’estero e agli immigrati che arrivano in Italia; impegno per l’ambiente, la pace, lo 
sviluppo, la solidarietà internazionale: sono solo alcuni esempi dei tanti progetti che le Acli 
realizzano in tutta Italia e nel mondo anche con l’aiuto del 5x1000.

Il 5x1000 non comporta alcun costo aggiuntivo rispetto alle tasse che si devono pagare e non 
è alternativo all’8x1000 alla Chiesa Cattolica.

...Acli Alessandria

LeAcli
una rete di

un mondo di
solidarietà

servizi



5 Tesseramento 2021: come usare la Tessera

7 Il Patronato ACLI

9 CAF: Centro di Assistenza Fiscale

10 ENAIP: Ente Acli Istruzione Professionale

11 Promotori Sociali Volontari del Sistema ACLI

12 FAP: Federazione Anziani e Pensionati ACLI

13 US ACLI: Unione Sportiva ACLI Alessandria

33 Servizio Contabilità Aziende e Partite IVA

34 SPORTELLI: Giuridico Legale, “Ti Ascolto”, dis-ABILITÀ, Mondo Colf,
Mondo Assistenza, Lavoro, Immigrati

41 Sviluppo Associativo e Circoli

42 Servizio Civile Acli

43 CTA: Centro Turistico Acli

14 Elenco Esercizi Convenzionati: Hotel Turismo e Viaggi, Servizi, Shopping,
Libri Cartoleria e Cancelleria, Ristorazione Agriturismo e Generi Alimentari, Tutti i Soci in Italia 

3

Le ACLI: Associazione di Promozione Sociale4
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Presidente ACLI Alessandria  
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Direttore del Patronato ACLI

Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), sono un’Associazione 
di Promozione Sociale (APS) che, attraverso una rete di Circoli dislocati 
nel territorio, servizi, imprese e progetti sociali, contribuisce dal 1945, 
anno della sua fondazione, a tessere i legami della società, fedele ai tre 
principi identitari che la contraddistinguono: Lavoro, Chiesa, 
Democrazia.
Su queste basi si fonda anche la mission della nostra Associazione 
attraverso la tutela dei diritti e dei cittadini più deboli, di quanti si 
trovano in condizioni di emarginazione o a rischio di esclusione sociale; 
attraverso la costruzione di democrazia associativa con la promozione 
dell’impegno civico, della partecipazione politica, di stili di vita 
responsabili; attraverso una globalizzazione responsabile, del bene 
comune promuovendo i valori della cittadinanza globale, quali la 
libertà, la democrazia, la giustizia, la pace e ria!ermando la centralità 
della difesa dei diritti umani.
L’Associazione conta oggi in provincia di Alessandria circa 3.000 soci e 
30 circoli. Anche quest’anno le ACLI di Alessandria hanno realizzato il 
presente libretto con un duplice obiettivo: o!rire sconti e 
agevolazioni a tutti i tesserati ACLI, FAP ACLI, US ACLI, CTA ACLI 
della nostra provincia, tramite una serie di convenzioni con esercizi 
commerciali e attività e, nello stesso tempo, portare a conoscenza i 
servizi o!erti dal Sistema ACLI.
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“Viviamo il presente. Costruiamo il domani” è lo slogan della 
campagna tesseramento 2021. Con queste parole s’intende porre 
particolare attenzione all’uguaglianza e alla giustizia sociale, temi 
fondamentali nel nostro movimento, per declinare al presente e al 
futuro quelle politiche sociali che si rivolgono agli ultimi e ai penultimi. 
L’iscrizione alle ACLI avviene presso tutti gli U"ci ACLI e i Circoli ACLI 
della provincia di Alessandria, la tessera è valida dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2021.

Attraverso il lavoro e l’azione sociale, le Acli operano per dare un’anima 
ai legami che ra!orzano coesione e solidarietà. L’Europa, la Chiesa e il 
mondo del lavoro sono i contesti di appartenenza e di impegno 
dell’Associazione.
Le Acli sono e vogliono essere corresponsabili della civitas, quella 
comunità aperta, organizzata e solidale di cui le istituzioni sono 
garanzia.

Attraverso il portale www.aclialessandria.it, ma anche seguendoci 
sulla pagina Facebook e Instagram Patronato Acli Alessandria 
potrete rimanere sempre aggiornati sulle molteplici attività che un 
movimento radicato sul territorio e aperto al contributo di tutti
mette in campo su tutta la provincia.

www.aclialessandria.it

Patronato Acli Alessandria patronato.acli.alessandria
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COME USARE LA TESSERA

1. La tessera è strettamente personale. 

2. Per usufruire degli sconti convenuti è necessario esibire una delle 
seguenti tessere: ACLI, U.S. ACLI, FAP ACLI, CTA ACLI alla cassa del 
negozio prima della fattura o dello scontrino.

3. Non sono accordati sconti sui prodotti in o!erta speciale, in vendita 
promozionale o in caso di saldi di #ne stagione.

4. Non è permesso chiedere riduzioni come normali clienti e poi 
pretendere ancora lo sconto convenzionato per i soci.

5. Tutti i tesserati sono pregati di segnalare tempestivamente ogni tipo 
di anomalia derivante dall’uso non corretto delle convenzioni alla 
Segreteria Provinciale delle Acli di Alessandria
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Il Patronato Acli è l’ente che esercita funzioni di consulenza, 
assistenza e tutela in favore dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i 
cittadini in genere. 
Presso le nostre sedi del Patronato ACLI della Provincia di Alessandria 
puoi ricevere una consulenza completa, competente in merito a:
t�Questioni contributive a livello nazionale e internazionale;
t�Pensioni INPS e altri Enti;
t�Malattie professionali;
t�Infortuni sul lavoro ;
t�Invalidità civili;
t�Trattamenti di famiglia;
t�Indennità di disoccupazione NASPI;
t�Assistenza socio-sanitaria;
t�Previdenza complementare;
t�Rapporti di lavoro;
t�Procedimenti amministrativi per gli immigrati.

I NOSTRI SERVIZI

LAVORO

INVALIDITÀ
WELFARE PER
LA FAMIGLIA

LAVORO E SALUTE
CONTRIBUTI
E PENSIONI

COLF E BADANTI STRANIERO IN ITALIA
CONSULTORIO

GIURIDICO

RISPARMIO
SOSTEGNO

AL REDDITO
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LAVORO

INVALIDITÀ

WELFARE PER
LA FAMIGLIA

LAVORO
E SALUTE

CONTRIBUTI
E PENSIONI

COLF E BADANTI

CONSULTORIO
GIURIDICO

RISPARMIO

SOSTEGNO
AL REDDITO

STRANIERO
IN ITALIA

Un servizio di assistenza e tutela medico legale
- Infortuni e malattie professionali
- Ricorsi e revisioni delle rendite INAIL
- Prestazioni INAIL

Un servizio di informazione, assistenza e tutela medico legale
- Invalidità civile e L. 104 (handicap)
- Indennità di accompagnamento
- Invalidità e inabilità al lavoro

Un servizio di assistenza completo
- Alla famiglia che cerca una Colf, badante o baby sitter
- A chi cerca un lavoro in famiglia, come Colf, badante o baby sitter
- Gestione pratiche amministrative: contratti, buste paga, ecc...

Un servizio di tutela e consulenza
- Diritto di famiglia (matrimonio, separazione, divorzio, ...)
- Diritti dei soggetti più deboli (malati, minori, disabili, ...)
- Consulenza in campo tributario, diritto civile e penale

Un servizio di informazione, consulenza e tutela
- Indennità di disoccupazione
- Assegni familiari
- Prestazioni economiche di sostegno al reddito

Un servizio di accompagnamento e informazione continua
- Congedi parentali e permessi lavorativi L.104
- Maternità e paternità
- Prestazioni e sostegno della famiglia

Un servizio di informazione, assistenza e tutela
- Rinnovi permessi di soggiorno
- Cittadinanze
- Ricongiungimenti famigliari

Un servizio di informazione, consulenza e tutela
- Contratti di lavoro
- Controllo buste paga e veri#ca TFR
- Vertenze

Un servizio di assistenza e consulenza continua
- Controllo e retti#ca posizione contributiva
- Calcolo della decorrenza pensione e importo
- Trattazione di tutte le prestazioni previdenziali e pensionistiche
Un servizio di consulenza e orientamento
- Previdenza complementare
- Tutela e diritti del consumatore
- Controversie tru!e e raggiri



Il Centro di Assistenza Fiscale ACLI o!re assistenza e consulenza 
#scale alle famiglie, ai lavoratori e ai pensionati con competenza e 
professionalità.
Attraverso i nostri sportelli “Assistenza Fiscale”, “Contabilità”, 
“Successioni” e “Casa” è possibile avvalersi dei nostri servizi:

t�Assistenza per l’elaborazione del 730 del modello Unico;
t�Assistenza !scale e contabile per aziende, associazioni, enti non              

commerciali e titolari di partita iva;
t�Assistenza per il pagamento dei tributi locali (IMU, TASI, ecc);
t�Assistenza ed elaborazione modello ISEE;
t�Reddito di Cittadinanza;
t�Compilazione e trasmissione del modello RED;
t�Autocerti!cazione ed esenzione ticket;
t�Compilazione modello EAS per le associazioni e gli enti;
t�Assistenza per le pratiche di successione;
t�Gestione contratti di locazione;
t�Compilazione Bonus Energia e Bonus Gas;
t�Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICRIC, ICLAV;
t�Invii telematici Agenzia delle entrate;
t�Consulenza detrazioni 50% per lavori di ristrutturazione ed     

e"cientamento energetico;
t�Cartelle esattoriali;
t�Modelli detrazioni ;
t�Visure catastali.
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L’ENAIP, Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale, è 
un’associazione senza #ni di lucro, giuridicamente riconosciuta dal 
1961, che opera a livello nazionale ed internazionale, al servizio di 
giovani, lavoratori e aziende. Ha come obiettivo la valorizzazione delle 
risorse umane e come aree prioritarie di intervento la formazione, 
l’orientamento, la consulenza, l’assistenza all’inserimento lavorativo 
ed alla creazione di impresa. 
Contatta le nostre sedi Enaip per:
t�Percorsi di formazione professionale per giovani in età di obbligo 

formativo;
t�Formazione superiore post diploma e post quali!ca;
t�Corsi di formazione per adulti occupati e disoccupati
t�Apprendistato;
t�Sicurezza;
t�Tirocini e stage.

Scopri dove puoi rivolgerti
Enaip Acqui Terme

via Principato Seborga, 6 - 15011 Acqui Terme (AL) 
Tel. 0144 313413 - Fax: 0144 313342

csf-acquiterme@enaip.piemonte.it

Enaip Alessandria
Piazza Santa Maria di Castello, 9 - 15021 Alessandria (AL) 

Tel. 0131 223563 - Fax: 0131 288868
csf-alessandria@enaip.piemonte.it



Pr
om

ot
or

i S
oc

ia
li V

ol
on

ta
ri 

de
l S

ist
em

a A
CL

I

I Promotori Sociali Volontari del Sistema Acli rappresentano la 
caratteristica forse più originale e distintiva del Patronato ACLI: sono 
uomini e donne che mettono a disposizione gratuitamente il loro 
tempo per aiutare le persone ad a!rontare e risolvere problemi di 
natura previdenziale, assistenziale, socio-sanitaria e #scale ma ancora 
in ambito sportivo, turistico, dell’accoglienza e solidarietà.
Il Promotore Sociale si colloca tra la persona e la burocrazia, tra il 
cittadino e la pubblica amministrazione. È una forma di volontariato 
che principalmente ha a che fare direttamente con i problemi, le ansie, 
le aspettative ed i bisogni delle persone. 
Per i Promotori Sociali è previsto un percorso formativo e di 
a"ancamento individuale con operatori del Sistema Acli, al #ne di 
acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per rispondere 
attivamente alle esigenze dei cittadini. 

…diventa anche tu uno dei nostri, aiutaci ad aiutare…
diventa un Promotore Sociale!!

11



La FAP Federazione Anziani Pensionati Acli è l’Associazione 
promossa dalle Acli, che nasce con lo scopo di tutelare i diritti degli 
anziani e dei pensionati e favorirne una maggiore integrazione 
sociale attraverso attività culturali, aggregative, sociali e ludiche che 
promuovano il mantenimento di un ruolo attivo e protagonista nella 
vita della società:

t�Come cittadini, componenti attivi della società;
t�$PNF�QSPUBHPOJTUJ�EFMMB�WJUB�TPDJBMF�F�QPMJUJDB�DIF�BODIF�EB�QFOTJPOBUJ���

continuano a partecipare attivamente alle iniziative delle 
organizzazioni dei lavoratori;
t�$PNF�QPSUBUPSJ�EJ�WBMPSJ�TPDJBMJ�FUJDJ�F�TQJSJUVBMJ�
t�$PNF�EFTUJOBUBSJ�MFHJUUJNJ�EJ�TFSWJ[J�BTTJTUFO[B�F�TPTUFHOP�RVPUJEJBOJ�

12
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L’Unione Sportiva Acli è un l’ente di promozione sportiva delle ACLI 
che ha l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva per tutti i 
cittadini, ed in particolar modo per le fasce più deboli della 
popolazione (terza età, bambini, persone con disabilità), come 
strumento di crescita e formazione, di integrazione sociale e di tutela 
della salute.
 
I circoli US Acli possono contare sul Comitato Provinciale per: 
t�Assistenza nella costituzione di un’associazione sportiva dilettantistica 

(ASD) o di una società sportiva dilettantistica (SSD);
t�"UUJWJUË�EJ�BóMJB[JPOF�F�UFTTFSBNFOUP�
t�3JMBTDJP�OVMMB�PTUB�TPNNJOJTUSB[JPOF�BMJNFOUJ�F�CFWBOEF�

13
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Zoom Torino
Strada Piscina, 36 - Cumiana (TO)
Tel. 011/9070419 - www.zoomtorino.it
Sconto 2# sul biglietto acquistato presso la biglietteria, 1# sul biglietto
acquistato sul sito www.zoomtorino.it. O$erta valida !no al 07/11/2021
data di chiusura del parco. Codice convenzione 000715TR

Hotel Cuneo
via Vittorio Emanuele II,  2 - Cuneo (CN)
Tel. 0171 681960 - Email: info@cuneohotel.com
Tari$e agevolate per tutti i soci

Hotel Coccodrillo
via Sardi, 16 - Varazze (SV)
Tel. 019 932015 - Email: info@coccodrillo.it
Sconto 8% sulle prenotazioni dirette

Hotel Sereno
via Val di Canepa, 96 - Sestri Levante (GE)
Tel. 0185 43303 - Email: info@hotelsereno.it
Sconto 10%

Parc Animalier D’Introd
Il 1° e unico Parco Faunistico della Valle d' Aosta
Frazione Villes Dessus - Introd (AO)
Tel. 0165 95982 - Email: info@parc-animalier-introd.it
Sconto 1# sul biglietto 

Hotel Imperiale
Lungomare Giulio Cesare, 82 - Gatteo a Mare (FC)
Tel. 0547 86875 - Email: info@hotelimperiale.net
Sconto 10% sul listino prezzi 2021
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Lungomare Giulio Cesare, 82
47043 Gatteo a Mare (FC) ITALIA

Tel. e Fax +39 0547 86875
info@hotel imperiale.net
www.hotelimperiale.net

SCONTO 10% SUL LISTINO PREZZI 2021

Hotel Imperiale
Gatteo a Mare
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La Fabbrica dei Suoni
Via Marconi 15 - Venasca (CN)
Tel. 0175 567840 - www.lafabbricadeisuoni.it 
È il primo parco tematico italiano dedicato interamente al suono e alla
musica. Aperture al pubblico  TERZA domenica di ogni mese con visite
guidate alle ore 15,00 e alle ore 17,00. Possibilità di prenotare visite in
altri orari per gruppi di almeno 20 persone.

L'Atlante Dei Suoni
via Moschetti 15 - Boves (CN)
Tel. 0175 567840 - www.lafabbricadeisuoni.it 
Il viaggio musicale nei 5 continenti. La tappa #nale è una tipica piazza
d’ITALIA, dove si ascoltano e si riconoscono le numerose musiche
tradizionali del nostro Paese. Percorso adatto a famiglie con bambini
a partire dagli 8 anni.

La Città Di CuMaBò
via Moschetti 15 - Boves (CN)
Tel. 0175 567840 - www.lafabbricadeisuoni.it.
Per i piccoli amici della scuola dell'infanzia la musica diventa un gioco e
La Città di CuMaBò il luogo in cui si possono sperimentare SUONI e RUMORI,
imparare ad ascoltare gli EVENTI DELLA NATURA. Percorso adatto a famiglie
con bambini a partire dai 3 anni.  Aperture al pubblico  PRIMA domenica di
ogni mese con visite guidate alle ore 15,00 e alle ore 17,00. Possibilità di
prenotare visite in altri orari per gruppi di almeno 20 persone. 

Biglietto adulti ridotto a 5,00# anzichè 7,00#, biglietto bambini (4-18 anni)
ridotto 3,00# anziché 5,00#. Gratuito sotto i 3 anni.
PER I POSSESSORI DELLA CARTA SOCIO 2020 :  INGRESSO GRATUITO per
bambini !no a 13 anni non compiuti, ognuno a fronte di un adulto pagante
intero (per un numero massimo di 2 bambini per nucleo famigliare
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JAMAICA
COFFEE

CORPORATION’S

via Simonini, 16 - 15121 Alessandria
Tel. +39 0131218102
Fax +39 0131 218516

www.jamaicacoffee.com
info@jamaicacoffee.com
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Emporio Fratelli Carli
Corso Roma, 87 - Alessandria (AL)
Tel. 0131 251656 - Sito: www.oliocarli.it
Sconto 8% sulla spesa presso tutti gli Empori Fratelli Carli 

Cascina Capanna
Fraz. Capanna, 2 - Montegioco (AL)
Tel. 0131 875299 - Email: info@cascinacapanna.it
Sconto 10% su pranzo o cena presso l'agriturismo

Jamaica Co!ee Corporation
Via Simonini, 16 - Alessandria (AL)
Tel. 0131 218102 - 0131 218516
info@jamaicaco!ee.com

Cantina di Nizza
Strada Alessandria, 57 - Nizza Monferrato (AT)
Tel. 0141 721348 - Email: vendite@nizza.it
Sconto 10% sui vini sfusi o imbottigliati, non cumulabile con altre promozioni

Cantina di Mantovana
via Martiri Resistenza, 48 - Predosa (AL)
Tel. 0131 710131 - Email: info@cantinamantovana.com
Sconto 10% su acquisti di vino sfuso e imbottigliato

Mazzetti d'Altavilla
viale Unità d'Italia, 2 - Altavilla M.to (AL) 
Tel. 0142 926147 - Email: eventi@mazzetti.it
Sconto 10% eccetto sui prodotti in promozione
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Strada Alessandria, 57
Nizza Monferrato (AT)

Tel. 0141 721348
Email: vendite@nizza.it

Sconto 10% su vini e spumanti, non cumulabile con altre o$erte.

Da Lunedì a Venerdì 
8.00 – 12.30 | 14.00 – 18.30

Sabato
9.00 – 12.30 | 15.00 – 18.30

Domenica
10.00 – 12.00

Aperto anche la III domenica del mese
dalle 10.00 alle 12.00

e dalle 15.00 alle 18.30,
in occasione del mercatino antiquariato

Chiusura
sabato pomeriggio e domenica mattina,

in Gennaio e Agosto 
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via Val di Canepa, 96 - Sestri Levante (GE)
Tel. 0185 43303

www.hotel sereno.it - info@hotelsereno.it



Az. Agricola Ardizzina
strada Valenza, 21 - Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142 451555 - Email: ardizzina@gmail.com
Sconto 5% sui prodotti Ardizzina

Azienda Agricola Elilu di Gastaldi Elisa
Strada Piccagallo, 19 - Castelnuovo Scrivia (AL)
Cell. 389 1358919 - Email: info@elilu.it 
Sconto 5% su tutti i prodotti o$erti

Birri#cio Civale
Deviazione Strada Statale 10, nr. 51  - Spinetta Marengo (AL)
Tel. 0131 618250 - Email: info@birri#ciocivale.it
Sconto 10% sulla vendita bottiglie birra e distillati

22
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Strada Valenza, 21
Casale Monferrato (AL)

Tel. 0142 451555
Email: ardizzina@gmail.com
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Erboristeria Camomilla di Repetto Giovanna
via Municipio, 6 - Novi Ligure (AL)
Tel. 0143 322530 - Email: camomillanovi@libero.it
Sconto 10% escluso articoli in promozione

Mobili#cio Siri
Corso Divisione, 79 - Acqui Terme (AL)
Tel. $0144 312371 - Email: mobili#cio.siri@libero.it
Sconti !no al 60%
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Il Gruppo CDC annuncia a tutti gli iscritti ACLI  
l’apertura del Centro di Alessandria che offre servizi di 

Laboratorio Analisi Cliniche, Poliambulatorio Specialistico e Diagnostica Ultrasonica 

 
 
 

 
 
 

Tutti gli iscritti ACLI e i loro stretti famigliari possono usufruire delle 
prestazioni CDC con un tariffario agevolato 

 

PRENOTAZIONI 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

RITIRO REFERTI 
 

 

Direct Call 
Sul sito www.gruppocdc.it 
è possibile prenotare 
chiamando un operatore da 
qualsiasi dispositivo con 
connessione dati 
 

Diagnostica 
Ultrasonica 
 

Visite 
Specialistiche 
 

Laboratorio 
Analisi Cliniche 

Corso Cento Cannoni 8 – Alessandria 

Call Me Back On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it 
è possibile inserire il 
numero di telefono per 
essere richiamati ed 
effettuare la prenotazione 

Telefonica da 
fisso e 
da cellulare 

App CDC 
Disponibile su App Store e Google Play  
per conoscere i servizi 
erogati e inserire le 
richieste di prenotazione 

On-line 

AREA RISERVATA 

My CDC 
Sul sito www.gruppocdc.it 
è possibile creare la propria 
area personale per accedere 
a referti, appuntamenti, 
fatture 

www.gruppocdc.it 
 

Presso Sede Scelta 

Viale Ottavio Marchino 28/d – Casale Monferrato 



26

Offerta  
valida

esaurimento scorte



27

SE
RV

IZI

Simecom
Cell. 348 0137088 - Email: giancarlo.muratori@simecom.eu

Grotte di Bossea
Località Bossea, 10  - Frabosa Soprana (CN)
Tel. 0174 349240 - Email: nifargus@libero.it
Sconto 10% sul biglietto di ingresso

C.D.C Poliambulatorio specialistico
via Ottavio Marchino, 28d - Casale Monferrato (AL)
Numero Verde: 800-055302
Tari$e agevolate per visite mediche e accertamenti diagnostici

Studio Tecnico Associato R.P.S.
via dei Mille, 46/1 - Novi Ligure (AL)
Tel. 0143 2363 - Email: studioasrps@gmail.com
Sconto 10% su pratiche catastali, progettazione, rilievi topogra!ci, stime, APE

Ottica in Vista
Corso Italia, 35 - Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 322813 - Email: ottica_invista@libero.it
Sconto 25% su ottica optometria, contattologia, ipovisione, ortottica,
geodesia, occhiali da sole

Ottica Technè
via Mazzini, 37 - Alessandria (AL)
Tel. 0131 267895 - Email: otticatechne@gmail.com
Sconto 25% su ottica optometria, contattologia, ipovisione, ortottica,
geodesia, occhiali da solei
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OPTOMETRISTA - OTTICO
CONTATTOLOGO - IPOVISIONE

Via Mazzini, 37 -15121 Alessandria
Tel. 0131 267895

Corso Italia, 35 - Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 322813

Email: ottica_invista@libero.it
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SanaGens
via San Giacomo della Vittoria - Alessandria (AL)
Tel. 0131 263632 - Email: roepier34@gmail.com
Sconto 10% su articoli non in promozione o saldo

CDC Centro Distribuzione Calzature 
via Filzi, 30 - Alessandria (AL)
Tel. 0131 265712 - Email: info@sportrage.it
Sconto 10% sulle calzature
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Libreria Namastè
via Emilia 168/A, 33 - Tortona (AL)
Tel. 0131 813174 - Email: namastelib@libero.it
Sconto 10% su libri

Cartolibreria Lo Scarabocchio di Ivaldi Maria Carla
Corso Cavour, 48 - Acqui Terme (AL)
Tel. $0144 321934 - Email: cartolibrerialoscarabocchio@gmail.com
Sconto 5% su tutto eccetto merce già in o$erta

PERIODICI SAN PAOLO
Piazza San Paolo, 12 - Alba (CN)
Tel. 02 48027575
I clienti interessati all’abbonamento potranno contattare il
numero 02.48027575 (codice: convenzione ACLI)

 84,90!
anziché 92,90#FAMIGLIA CRISTIANA
 85,90!
anziché 91,90#IL GIORNALINO
 22,80!
anziché 26,80#BenEssere
 44,90!
anziché 49,90#I LOVE ENGLISH JUNIOR
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Sconto minimo del 10% sul comparto Auto
prodotto Linea Strada Classic (autovetture,
autobus, autocarri, clicli e moto, macchine
agricole) dalla 1^ alla 14^ classe;
Garanzia RCA - Garanzia ARD
Sconto minimo del 10% sul comparto Danni
non auto (Linea Casa - Famiglia - Salute
e Benessere)
Chiedi il codice sconto alla sede ACLI più vicina

803.116

Sconto del 15% per l’acquisto  di
apparecchi acustici. Controllo dell’udito gratuito,
garanzia minima 2 anni gratuita, prodotti di
pulizia e batteria per 4 mesi

Canone agevolato per i soci ACLI

800.444.444

Tessera ACI GOLD a 79,00! invece di 99,00#
ACI SISTEMA a 59,00! invece di 75,00#
Per i soci Acli è disponibile gratuitamente, la 
nuova rivista L’AUTOMOBILE in formato
digitale su aci.it e in formato cartaceo su
richiesta presso i punti ACI
CODICE SCONTO: 21ACLI1

I soci ACLI possono usufruire di uno sconto del 
5% sull’acquisto dei prodotti presenti sul 
catalogo “La Bottega della Longevità”.
Il codice sconto dedicato è: ACLI5.
Le possibili modalità di acquisto sono le 
seguenti:  
-sul sito www.labottegadellalongevita.it;
-contattando “La Bottega della Longevità” al 
numero 06 93562588; 
-inviando una e-mail all’indirizzo 
info@labottegadellalongevita.it
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Il Servizio riguarda la gestione della contabilità per aziende e 
professionisti.
Un team di professionisti ed esperti sarà a disposizione per ogni tipo 
di problema ed esigenza aziendale, dalla consulenza all’assistenza 
in ambito #scale, dal contenzioso tributario alla revisione 
contabile, nel redigere bilanci consolidati e note integrative al 
bilancio d’esercizio. Inoltre redigere budget e piani economici 
"nanziari, veri"che infrannuali di carattere gestionale, assistenza 
in materie di eventuali #nanziamenti e molti altri servizi il tutto ad un 
prezzo davvero molto vantaggioso.
t�Tenuta delle scritture in contabilità ordinaria e sempli!cata;
t�'BUUVSB[JPOF�FMFUUSPOJDB�
t�3FEB[JPOF�EFM�CJMBODJP�
t�5SBTNJTTJPOF�UFMFNBUJDB�EFMMF�EJDIJBSB[JPOJ�USJCVUBSJF�
t�-JRVJEB[JPOF�QFSJPEJDB�*WB�
t�"QFSUVSB�F�WBSJB[JPOF�QPTJ[JPOJ�*7"�QPTJ[JPOJ�*/14�*/"*-�FE�BMUSJ�&OUJ�
t�"EFNQJNFOUJ�QSFTTP�Mh6óDJP�EFMMF�&OUSBUF�
t�"EFNQJNFOUJ�QSFTTP�MB�$BNFSB�EJ�$PNNFSDJP�
t�$PNQJMB[JPOF�F�SFMBUJWP�JOWJP�UFMFNBUJDP�
t�%JDIJBSB[JPOF�EFJ�SFEEJUJ�F�TUVEJ�EJ�TFUUPSF�QFS�BUUJWJUË�TFNQMJöDBUF�FE�

esonerate;
t�.PEFMMP�����
t�3BWWFEJNFOUP�PQFSPTP�
t�1BHBNFOUP�UFMFNBUJDP�'���
t�$POTVMFO[B�BQFSUVSB�B[JFOEBMF�BQFSUVSB�TPDJFUË�P�JNQSFTB�JOEJWJEVBMF�
t�4QFTPNFUSP�
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Il Consultorio Giuridico è la nostra risposta alle richieste di aiuto e 
tutela legale rispetto alle varie problematiche di ordine giuridico che 
si possono presentare nella vita quotidiana:

t�Famiglia (Separazione, divorzi, a"damento e mantenimento !gli ecc.);
t�Persone (Interdizione, tutele, amministrazioni di sostegno);
t�Condominio e vicinato (controversie condominiali, con il vicinato e 

co!nanti);
t�Successioni testamentarie;
t�Diritto del Lavoro (tutela del lavoratore sul luogo e nel rapporto di lavoro, 

tutela del diritto alla retribuzione, di$erenze retributive, procedimenti 
disciplinari, licenziamenti e cessazione del rapporto di lavoro);
t�Ricorsi pratiche Immigrazione (Permessi e carte di soggiorno, rinnovi e 

ricongiungimenti familiari ecc);
t�Diritto Tributario(impugnazioni e avvisi di accertamento);
t�Responsabilità medica e risarcimento danni malasanità;
t�Sinistri e risarcimento danni da incidenti stradali;
t�Infortuni e malattie nell’ambiente di lavoro;
t�Ricorsi Previdenziali e Assistenziali (Pensioni, contributi, invalidità, 

prestazioni assistenziali ecc.) .
Il consultorio giuridico o!re quindi un servizio di prima 
informazione, orientamento e consulenza legale in materia 
civile e anche penale a titolo gratuito.
Il legale fornirà altresì assistenza in sede giudiziale e/o stragiudiziale 
a tari!e convenzionate-agevolate con l’ammissione al gratuito 
patrocinio. 
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Lo sportello d'ascolto è lo spazio dove portare le tue di#coltà, le 
tue domande e le tue emozioni. Un luogo accogliente dove potrai 
a"darti ad uno sguardo esterno, competente e non giudicante, per 
ricevere l'ascolto e i consigli che più rispondono al tuo bisogno.
Tale servizio è gestito da una psicologa ed è #nalizzato a fornire alla 
persona una prima valutazione gratuita dei bisogni per poi strutturare 
i successivi colloqui a tari!a convenzionata.
Terza età (Solitudine, depressione, ansia, avvio al pensionamento, 
decadimento cognitivo)
Caregiver - chi assiste un familiare- (Stress, ansia, senso di fatica, 
irritabilità, scarsa concentrazione, disturbi del sonno/umore, 
malessere psico-#sico)
Adolescenti 12-18 (Rabbia, ansia tristezza, di"coltà relazionali, 
disturbi alimentari, bullismo-Cyberbullismo, di"coltà scolastiche, 
autolesionismo)
Giovani Adulti 18-25 (Attacchi di panico, ansia, bassa autostima, 
di"coltà a de#nire un progetto di vita di coppia o di lavoro o ad 
ultimare gli studi anche universitari)
Invalidità e Lavoro (Perdita autonomia, ansia, attacchi di panico, 
bassa autostima, mobbing, disoccupazione, ride#nizione di un 
progetto di vita)
Perdita e Separazione (Separazioni coniugali, separazioni dai #gli 
adulti, famiglie allargate, lutto umano o animale)

- Vorrei essere Felice. Cosa posso prendere?
- Una decisione!
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Compito dello Sportello dis-ABILITA’ – InforAzioniAccessibili è 
fornire informazione, assistenza, consulenza e tutela GRATUITA.

Con questo Sportello si intende o!rire assistenza non solo per le 
pratiche relative all’ambito del Patronato (Invalidità civile, 
Accompagnamenti, Legge 104 …) o del CAF (Agevolazioni #scali, 
Bonus energia per disagio #sico …) ma per tutti gli ambiti della vita 
quotidiana: o$rire un supporto per migliorare la qualità della 
vita di tutte le persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva, 
come ad esempio prenotazioni visite mediche, ricerca di personale 
specializzato, consulenza sulla Legge 68/99 “diritto lavoro disabili”, 
consulenza ai disabili lavoratori e famigliari riguardanti permessi e 
disposizioni legislative legate al lavoro, inoltre attivazione di una rete 
di contatti con associazioni speci#che, ricerca di ditte per lavori di 
adeguamenti in casa e sull’auto e altro ancora come organizzare 
viaggi, attività sportive e culturali accessibili.
Insomma uno “Sportello Unico per i Disabili” e i loro famigliari per 
conoscere i propri diritti, le opportunità e i servizi già oggi disponibili.
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Lo sportello Mondo Colf nasce per fornire alle famiglie, ed ai 
lavoratori, tutta l'assistenza necessaria per la gestione del 
rapporto di lavoro di collaboratrici domestiche (Colf ), assistenti 
familiari (Badanti), baby sitter, governanti.

I servizi o!erti riguardano ogni aspetto della regolarizzazione e 
dell'amministrazione del rapporto del lavoro, garantendo al datore di 
lavoro, nel rispetto della norma, correttezza, precisione e 
professionalità, e al lavoratore domestico tutti i diritti e le tutele 
riconosciuti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico.

Lo sportello è a disposizione per fornire informazioni, consulenza e 
supporto in relazione a: 
 
t�$PTUJUV[JPOF�F�DFTTB[JPOF�EFM�SBQQPSUP�EJ�MBWPSP��
t�(FTUJPOF�EFM�SBQQPSUP�EJ�MBWPSP�EPNFTUJDP�
t�5FOVUB�F�DPOUSPMMP�EFMMB�CVTUB�QBHB�
t�$PNQJMB[JPOF�CPMMFUUJOJ�*/14�
t�$POUSPMMP�5'3�
t�$PODJMJB[JPOJ�
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Sportello Mondo Assistenza è specializzato da una parte a 
promuovere e o!rire servizi ed interventi di supporto alla 
domiciliarità e prestazioni di cura "leggera”, rivolti agli anziani 
soli (a!etti da patologie o in di"coltà o a disabili) e dall'altra a 
favorire occupazionalità di operatrici formate, quali#cate quali 
assistenti familiari o domestiche.
Forniamo assistenti familiari e domestiche formate e quali#cate 
inserite all’interno di una Banca dati che diventa garanzia di 
professionalità per le famiglie.
Per chi cerca una badante, oppure per chi vuole integrare il lavoro 
quotidiano della propria badante con servizi professionali prestati da 
operatori quali#cati, la soluzione è Mondo Assistenza. Il servizio 
badante del Patronato ACLI consiste nel fornire un aiuto e supporto 
quali#cato anche per la sostituzione o l'integrazione temporanea 
della badante. 
Si invita a contattare la sede più vicina per avere un supporto prezioso 
e trovare la soluzione migliore per la tua famiglia:
t�"TTJTUFO[B�%PNJDJMJBSF�F�0TQFEBMJFSB�
t�4FSWJ[J�EJ�#BEBOUF�DPOWJWFOUF�
t�4FMF[JPOF�F�(FTUJPOF�#BEBOUJ�
t�1FSTPOBMF�&TQFSUP�"TTJTUFO[B�"O[JBOJ�
t�4FSWJ[J�QSPGFTTJPOBMJ�B�%PNJDJMJP�
t�*OGFSNJFSJ�TQFDJBMJ[[BUJ�QFSDIÏ�VO�TVQQPSUP�JOGFSNJFSJTUJDP�EJ�BMUJTTJNP�

livello fa la di$erenza;
t�&TQFSUJ�JO�EJTCSJHP�QSBUJDIF�CVSPDSBUJDIF�DIF�FWJUJOP�BMM�BO[JBOP�MVOHIJ�F�

faticosi percorsi di u"cio;
t�'JTJPUFSBQJTUJ�GPOEBNFOUBMJ�JO�QBSUJDPMBSF�JO�DBTP�EJ�BO[JBOJ�BMMFUUBUJ�PQQVSF�

con ridotte capacità motorie.
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Lo Sportello Lavoro è un servizio di informazione e orientamento, 
consulenza e tutela, sulle questioni riguardanti il lavoro. 
Presso lo Sportello Lavoro, sarà possibile veri#care la busta paga o la 
liquidazione del TFR, ma anche avviare una vertenza, avere 
informazioni sui propri diritti e doveri. 
Lo Sportello Lavoro vuole rappresentare un punto di riferimento per 
quanti - uomini e donne, italiani e immigrati - hanno bisogno di un 
aiuto per districarsi nelle tante tipologie contrattuali e nei diversi 
istituti che oggi regolano il lavoro, ma anche per conoscere meglio i 
propri diritti o avere informazioni su speci#che problematiche.
Lo Sportello Lavoro del Patronato ACLI o!re a tutti i lavoratori del 
settore privato:
t�*OGPSNB[JPOJ�F�DPOTVMFO[B�TVM�DPOUSBUUP�EJ�MBWPSP�
t�$POTVMFO[B�QFS�MB�DFTTB[JPOF�EFM�SBQQPSUP�EJ�MBWPSP�
t�$POUSPMMP�CVTUF�QBHB�F�WFSJöDB�F�DBMDPMP�5'3�
t�$BMDPMP�F�SJWFOEJDB[JPOF�EJ�EJòFSFO[F�TBMBSJBMJ�
t�3FEB[JPOF�FE�JOWJP�DPNVOJDB[JPOJ�BM�EBUPSF�EJ�MBWPSP�
t�$POUSPWFSTJF�QFS�GFSJF�QFSNFTTJ�TUSBPSEJOBSJP�����
t�3JDIJFTUB�BOUJDJQB[JPOJ�5'3�
t�"TTJTUFO[B�SFDVQFSP�DSFEJUJ�EJ�MBWPSP�
t�5VUFMB�JO�DBTP�EJ�NPCCJOH�
t�$POTVMFO[B�MFHBMF�DPO�QSPGFTTJPOJTUJ�DPOWFO[JPOBUJ�
t�*OPMUSP�PO�MJOF�EJNJTTJPOJ�WPMPOUBSJF�
t�1SFTFOUB[JPOF�%*%�	%JDIJBSB[JPOF�EJ�*NNFEJBUB�%JTQPOJCJMJUË
�
Inoltre consulenza e assistenza per:
t�$PNQJMB[JPOF�$VSSJDVMVN�WJUBF�F�MFUUFSB�EJ�BVUPDBOEJEBUVSB�
t�*OGPSNB[JPOJ�JO�NFSJUP�BM�DPMMPRVJP�EJ�MBWPSP�
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Lo Sportello Immigrati vuole rappresentare per i cittadini stranieri 
un sostegno utile e concreto presso il quale ricevere informazioni e 
orientamento sulla legislazione italiana relativa all´immigrazione, 
sull´accesso ai servizi pubblici, sui diritti.
Gli operatori dello Sportello seguono i cittadini immigrati nella 
preparazione della documentazione relativa a:

t�3JMBTDJP�3JOOPWP�EFM�1FSNFTTP�EJ�TPHHJPSOP�
t�3JMBTDJP�"HHJPSOBNFOUP�EFM�1FSNFTTP�EJ�TPHHJPSOP�6&�TPHHJPSOBOUJ�EJ�

lungo periodo;
t�$POTVMFO[B�TVMMF�QSPDFEVSF�BOBHSBöDIF�QFS�J�DJUUBEJOJ�6&�
t�$BSUB�6&�QFS�GBNJMJBSJ�TUSBOJFSJ�EJ�DJUUBEJOJ�6&�
t�3JDPOHJVOHJNFOUP�GBNJMJBSF�
t�%FDSFUP�'MVTTJ�F�3FHPMBSJ[[B[JPOJ�
t�*TDSJ[JPOF�BM�5FTU�EJ�-JOHVB�JUBMJBOB�
t�3JDIJFTUB�EJ�DJUUBEJOBO[B�
t�&TBNF�$*-4�
t�$POTVMFO[B�JO�NBUFSJB�EJ�7JTUJ�
t�"TTJTUFO[B�-FHBMF�



Sv
ilu

pp
o A

ss
oc

ia
tiv

o e
 Ci

rco
li

41

Cos’è e cosa si fa in un circolo 
Il circolo è un luogo riservato ai soci dove si promuovono attività di 
valenza sociale, di tipo ricreativo e/o culturale. 
Qualche esempio? 
Ci sono circoli sportivi, parrocchiali, culturali, turistici, ludici, 
universitari in cui i soci amano ritrovarsi per fare due chiacchiere, 
assistere a spettacoli, partecipare a giochi o tornei, condividere letture, 
piani#care iniziative solidaristiche, progetti sociali e culturali e molto 
altro ancora. A volte, i circoli scelgono anche di scommettere 
sull’apertura di un bar o di un punto ristoro interno (a cui possono 
accedere solo i tesserati), che hanno vantaggi e agevolazioni #scali 
rispetto ad una attività commerciale. Come già detto, la parola d’ordine 
è socializzare. 
Come aprire un circolo ACLI ?
Aprire un circolo privato è indubbiamente una s#da avvincente e 
appassionante (soprattutto se incardinata su un solido intento 
solidaristico o #lantropico). Per aprire un circolo ACLI è necessario 
prima di tutto aderire ai valori che l’Associazione porta avanti. I circoli 
ACLI sono formati da un gruppo di persone (ne bastano anche 15) che, 
utilizzando un’organizzazione cosiddetta stabile e rigorosamente non 
professionale, prende la decisione di intraprendere un percorso 
#nalizzato a promuovere e gestire, come espressione di partecipazione 
solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività sociali, culturali, 
ricreative, assistenziali, formative, motorio sportive e turistiche. 
Possono a"liarsi alle Acli associazioni di promozione sociale già 
costituite oppure un gruppo di persone che ha voglia di portare avanti 
delle iniziative a scopo sociale ma non ha ancora un struttura propria e 
non sa come fare.
Per avere maggiori informazioni contattaci!!!
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Perché il servizio civile nelle ACLI? Perché le Acli ti accompagnano 
in un percorso formativo ed esperienziale di crescita in cui 
sperimentarti nei diversi ambiti del sociale e anche del mondo del 
lavoro. Perché puoi arricchire il tuo bagaglio umano e professionale 
contribuendo alla progettazione, alla programmazione e alla 
realizzazione di iniziative sociali, culturali, ricreative, formative, 
informative negli ambiti: della legalità, dell’educazione, della 
sostenibilità, della giustizia e dell’inclusione sociale, dei diritti dei 
cittadini italiani e stranieri. Per le attività verrà riconosciuto dal 
Ministero un compenso mensile di %433,80 e parteciperai, durante il 
servizio, ad una formazione generale e speci#ca utile per creare 
esperienza.

Per partecipare al bando devi…
t�"MMB�EBUB�EJ�QSFTFOUB[JPOF�EFMMB�EPNBOEB�BWFS�DPNQJVUP�J����F�OPO�

superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni);
t�&TTFSF�DJUUBEJOP�EFMM�6OJPOF�FVSPQFB�P�DJUUBEJOP�OPO�DPNVOJUBSJP�

regolarmente soggiornante;
t�/PO�BWFS�SJQPSUBUP�DPOEBOOB�BODIF�OPO�EFöOJUJWB�BMMB�QFOB�EFMMB�

reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una 
pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la 
persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o 
esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti 
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 
terroristici o di criminalità organizzata.

Altri requisiti speci#ci potranno essere richiesti dall’Associazione 
coerentemente con le attività previste dal progetto che sceglierai.
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Il CTA (Centro Turistico Acli) è iscritto all’albo nazionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale (legge 383/2000). È socio SISTUR 
(Società Italiana di Scienze del Turismo). Inoltre, nel 2013, è stato 
selezionato, come runner-up per il Premio Europeo di Eccellenza per il 
Turismo Accessibile, istituito dalla “Commissione Europea”. Ha, 
inoltre, il riconoscimento del Dipartimento del Turismo e della legge 
n.135 del 29-3-2001 quale associazione a livello nazionale con deroga 
ad esercitare attività turistiche.

La mission del CTA
- contribuire a trasformare il “turista” in “viaggiatore consapevole e 
responsabile” verso il territorio che visita, ma soprattutto verso la 
realtà sociale con la quale viene in contatto.
- gestire il turismo sociale con una “nuova qualità”, non solo per quanto 
riguarda il “prodotto turistico” e la sua accessibilità economica ma 
soprattutto nel rapporto con l’utente, specie se appartenente a 
quella categoria di “soggetti deboli“ quali gli anziani, i disabili, le 
famiglie con bambini, i migranti.
- essere “associazione di promozione sociale” competente, di!usa 
sul territorio in sinergia associativa, al servizio dei soci e in rapporto 
con le Istituzioni.

Cosa Facciamo
t��0SHBOJ[[B[JPOF�WJBHHJ�EJ�HSVQQP�UVSJTUJDP�DVMUVSBMJ�
t��0SHBOJ[[B[JPOF�QFMMFHSJOBHHJ�
t��7JBHHJ�4PMJEBMJ�F�SFTQPOTBCJMJ�
t��4PHHJPSOJ�NBSJOJ�QFS�BO[JBOJ�F�GBNJHMJF�
t��(JUF�JO�HJPSOBUB�
t��7JBHHJ�F�HJUF�QFS�"TTPDJB[JPOJ�1BSSPDDIJF�&OUJ�FDD�



Sede Provinciale ACLI Alessandria

FILO DIRETTO

via Faà di Bruno, 79 - 15121 Alessandria
Tel. +39 0131 25.10.91 - Fax +39 0131 26.41.71

 info.alessandria@acli.it
www.aclialessandria.it

Sede Zonale di Casale Monferrato
Piazza Tavallini, 1 - 15033 Casale Monferrato

Tel. 0142 41.87. 11
casalemonferrato@patronato.acli.it

Sede Zonale di NOVI LIGURE
Via P. Isola, 54 - 15067 Novi Ligure

Tel. 0143 74.66.97
noviligure@patronato.acli.it
Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia, 244 - 15057 Tortona
Tel. Fax 0131 81.21.91

tortona@patronato.acli.it
 Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza, 68/B - 15011 Acqui Terme
 Tel. 0131 25.10.91

alessandria@patronato.acli.it
 Segretariato Sociale di VALENZA

Via Pellizzari, 1 - 15048 Valenza
 Tel. 0131 94.34.04

marianna.secondulfo@acli.it

Per eventuali informazioni ed appuntamenti
personalizzati, con disponibilità anche serali

contattare il numero Unico
0131 25.10.91
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