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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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Nel 2022 la Tessera ACLI avrà questo obiettivo: “UN POSTO PER 
TUTTI”. Da sempre la Tessera ACLI rappresenta un’opportunità per 
creare nuove connessioni, sperimentare e ritessere i �li delle comunità 
e delle esperienze sociali che creano il buon vivere.

Per le ACLI della provincia di Alessandria il 2022 sarà un anno in cui 
consolidare l’impegno nei progetti di inclusione sociale, formazione, 
contrasto alle discriminazioni, cittadinanza attiva. Tutto ciò sarà 
ovviamente possibile solo grazie a tutte e tutti voi che, sottoscrivendo 
la Tessera ACLI per accedere ai servizi di Patronato e CAF ACLI, oltre a 
bene�ciare degli sconti e delle convenzioni ACLI, sosterrete progetti a 
forte impatto sociale di welfare e inclusione.

La Tessera ACLI si potrà richiedere e/o rinnovare presso tutti gli U�ci 
ACLI e i Circoli ACLI della provincia di Alessandria, la Tessera è valida dal 
1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Per maggiori informazioni contattateci al numero unico provinciale 
0131 25.10.91 oppure all’indirizzo e-mail alessandria@acli.it  Le 
ACLI vi aspettano!

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:
• Questioni contributive a livello nazionale e internazionale;
• Pensioni INPS e altri Enti;
• Malattie professionali;
• Infortuni sul lavoro ;
• Invalidità civili;
• Trattamenti di famiglia;
• Indennità di disoccupazione NASPI;
• Assistenza socio-sanitaria;
• Previdenza complementare;
• Rapporti di lavoro;
• 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:

• Assistenza per l’elaborazione del 730 del modello Unico;
• Assistenza �scale e contabile per aziende, associazioni, enti non              

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

e�cientamento energetico;
• Cartelle esattoriali;
• Modelli detrazioni ;
• 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:
• Percorsi di formazione professionale per giovani in età di obbligo 

formativo;
• Formazione superiore post diploma e post quali�ca;
• Corsi di formazione per adulti occupati e disoccupati
• Apprendistato;
• Sicurezza;
• 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
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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:

• Come cittadini, componenti attivi della società;
• Come protagonisti della vita sociale e politica che, anche da pensionati,   

continuano a partecipare attivamente alle iniziative delle 
organizzazioni dei lavoratori;

• Come portatori di valori sociali, etici e spirituali;
• Come destinatari legittimi di servizi, assistenza e sostegno quotidiani.

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: 
• Assistenza nella costituzione di un’associazione sportiva dilettantistica 

(ASD) o di una società sportiva dilettantistica (SSD);
• Attività di a�liazione e tesseramento;
• Rilascio nulla osta somministrazione alimenti e bevande.

13
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La Fabbrica dei Suoni Soc. Coop Soc Onlus
Sede operativa: via Moschetti, 15 - 12012 Boves (CN)
Sede Legale: Via Marconi, 15 - 12020 Venasca 
Tel. 0175 567840 - info@lafabbricadeisuoni.it 
Ingresso gratuito per i bambini �no a 13 anni non compiuti, 
a fronte di un adulto pagante per intero (massimo 2 bambini
per nucleo familiare)

Hotel Cuneo
via Vittorio Amedeo II,  2 - Cuneo (CN)
Tel. 0171 681960 - Email: info@cuneohotel.com

MAM Imperiale
Via Giulio Cesare, 82 - Gatteo a Mare (FC)
Tel. 0547 86875 - Email: info@hotelimperiale.net
Sconto 10% su soggiorni minimi di 7 notti
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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% SU SOGGIORNI MINIMI DI 7 NOTTI

Hotel Imperiale
Gatteo a Mare
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Emporio Fratelli Carli
Corso Roma, 87 - Alessandria (AL)
Tel. 0131 251656 - Sito: www.oliocarli.it
Sconto 10% sulla spesa presso tutti gli Emporio Fratelli Carli 

Agriturismo La Capanna
Azienda Agricola Bonadeo Lorenzo
Fraz. Capanna, 2 - Montegioco (AL)
Cell. 348.8560291 - Email: info@cascinacapanna.it
Sconto 10% su un pasto da 30€ menu completo

La Sala Lab. Art. di Gelateria e Pasticceria
Corso Don Orione, 35 - Tortona (AL)
Tel. 0131 812034 - Email: info@gelateriasala.it
Sconto 3€ su una spesa di alemno 30€ in gelato
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Mazzetti d'Altavilla
viale Unità d'Italia, 2 - Altavilla M.to (AL) 
Tel. 0142 926147 - Email: eventi@mazzetti.it
Sconto 10% su tutti i prodotti di produzione propria
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

Grappa Store Casale
Via A. Sa�, 64 - Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142 471128 - Email: grappastorecasale@mazzetti.it
Sconto 10% su tutti i prodotti di produzione propria
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

Jamaica Co�ee Corporation
Via Simonini, 16 - Alessandria (AL)
Tel. 0131 218102
E-mail: info@jamaicaco�ee.com
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via Simonini, 16
15121 Alessandria

Tel. +39 0131218102
Fax +39 0131 218516

www.jamaicacoffee.com
info@jamaicacoffee.com

JAMAICA
COFFEE

CORPORATION’S
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Mobili�cio Siri
Corso DivisioneAcqui, 70 - Acqui Terme (AL)
Tel.  0144 312371 - Email: mobili�cio.siri@libero.it
Sconto �no al 60% su tutto

Ottica Technè dei Fratelli Trematerra SAS
via Mazzini, 37 - Alessandria (AL)
Tel. 0131 267895 - Email: otticatechne@gmail.com
Sconto 25% su ottica, optometria, contattologia, ipovisione, ortottica
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OPTOMETRISTA
OTTICO

CONTATTOLOGO
IPOVISIONE

Via Mazzini, 3
15121 Alessandria
Tel. 0131 267895
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Ottica Technè dei Fratelli Trematerra SAS
via Mazzini, 37 - Alessandria (AL)
Tel. 0131 267895 - Email: otticatechne@gmail.com
Sconto 25% su ottica, optometria, contattologia, ipovisione, ortottica

Grotte di Bossea
Associazione Alto Corsaglia
Località Bossea, 10  - Frabosa Soprana (CN)
Tel. 0174 349240 - Cell. 348.7356250 - 345.1282581
Email: nifargus@libero.it
Sconto 10% sul biglietto di ingresso

Frabosa Soprana (CN)
Tel. 0174.349249

Cell.  348.7356250 - 345.1282581
www.grottadibossea.com 
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Tutti gli iscritti ACLI e i loro stretti famigliari 
possono usufruire delle

 UltrasonicaLaboratorio  
di Analisi Cliniche

Donna

Poliambulatorio 
Specialistico

Bambino

Per info e prenotazioni
www.gruppocdc.it   |   800055302

Corso Cento Cannoni 8 – Alessandria
Viale Ottavio Marchino 28/d – Casale Monferrato

Uomo
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La Culla dell’Assorbenza di Tamiazzo Luigi
via Casale 20 - Alessandria (AL)
Cell. 389 6308996 - Email: laculladellassorbenza@gmail.com
Sconto 5% su pannolini e prodotti per l’igiene personale

CDC Centro Distribuzione Calzature 
via Filzi, 30 - Alessandria (AL)
Tel. 0131 265712 - Email: info@sportrage.it
Sconto 10% su calzature
Sconto 10% su abbigliamento sportivo
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ASSORBENTI PER ADULTI
PANNOLINI PER BAMBINI
PRODOTTI PER L’IGIENE

Via Casale, 20
15121 Alessandria
Tel. 389 6308996
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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.
• Tenuta delle scritture in contabilità ordinaria e sempli�cata;
• Fatturazione elettronica;
• Redazione del bilancio;
• Trasmissione telematica delle dichiarazioni tributarie;
• Liquidazione periodica Iva;
• Apertura e variazione posizioni IVA, posizioni INPS, INAIL ed altri Enti;
• Adempimenti presso l'U�cio delle Entrate;
• Adempimenti presso la Camera di Commercio;
• Compilazione e relativo invio telematico;
• Dichiarazione dei redditi e studi di settore per attività sempli�cate ed 

esonerate;
• Modello 770;
• Ravvedimento operoso;
• Pagamento telematico F24;
• Consulenza apertura aziendale apertura società o impresa individuale;
• Spesometro;

27
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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:

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

co�nanti);
• Successioni testamentarie;
• 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);

• Ricorsi pratiche Immigrazione (Permessi e carte di soggiorno, rinnovi e 
ricongiungimenti familiari ecc);

• Diritto Tributario(impugnazioni e avvisi di accertamento);
• Responsabilità medica e risarcimento danni malasanità;
• Sinistri e risarcimento danni da incidenti stradali;
• Infortuni e malattie nell’ambiente di lavoro;
• 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. 

28
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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: 
 
• Costituzione e cessazione del rapporto di lavoro; 
• Gestione del rapporto di lavoro domestico;
• Tenuta e controllo della busta paga;
• Compilazione bollettini INPS;
• Controllo TFR;
• Conciliazioni.
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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:
• Assistenza Domiciliare e Ospedaliera;
• Servizi di Badante convivente;
• Selezione e Gestione Badanti;
• Personale Esperto Assistenza Anziani;
• Servizi professionali a Domicilio;
• Infermieri specializzati, perché un supporto infermieristico di altissimo 

livello fa la di�erenza;
• Esperti in disbrigo pratiche burocratiche, che evitino all’anziano lunghi e 

faticosi percorsi di u�cio;
• Fisioterapisti, fondamentali in particolare in caso di anziani allettati oppure 

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:
• Informazioni e consulenza sul contratto di lavoro;
• Consulenza per la cessazione del rapporto di lavoro;
• Controllo buste paga e veri�ca e calcolo TFR;
• Calcolo e rivendicazione di di�erenze salariali;
• Redazione ed invio comunicazioni al datore di lavoro;
• Controversie per ferie, permessi, straordinario, ...;
• Richiesta anticipazioni TFR;
• Assistenza recupero crediti di lavoro;
• Tutela in caso di mobbing;
• Consulenza legale con professionisti convenzionati;
• Inoltro on line dimissioni volontarie;
• Presentazione DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità).
Inoltre consulenza e assistenza per:
• Compilazione Curriculum vitae e lettera di autocandidatura;
• Informazioni in merito al colloquio di lavoro.
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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:

• Rilascio/Rinnovo del Permesso di soggiorno;
• Rilascio/Aggiornamento del Permesso di soggiorno UE soggiornanti di 

lungo periodo;
• Consulenza sulle procedure anagra�che per i cittadini UE;
• Carta UE per familiari stranieri di cittadini UE;
• Ricongiungimento familiare;
• Decreto Flussi e Regolarizzazioni;
• Iscrizione al Test di Lingua italiana;
• Richiesta di cittadinanza;
• Esame CILS;
• Consulenza in materia di Visti;
• Assistenza Legale.
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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…
• Alla data di presentazione della domanda, aver compiuto i 18 e non 

superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni);
• Essere cittadino dell’Unione europea o cittadino non comunitario 

regolarmente soggiornante;
• Non aver riportato condanna anche non de�nitiva alla pena della 

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
•  Organizzazione viaggi di gruppo turistico culturali;
•  Organizzazione pellegrinaggi;
•  Viaggi Solidali e responsabili;
•  Soggiorni marini per anziani e famiglie;
•  Gite in giornata;
•  Viaggi e gite per Associazioni, Parrocchie, Enti ecc.

37



38

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





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
Via Mameli, 65 - 15033 Casale Monferrato

Tel. 0142 41.87. 11 - Fax 0142 41.75.53
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

duomoacli@email.it

Per eventuali informazioni ed appuntamenti
personalizzati, con disponibilità anche serali

contattare il numero Unico
0131 25.10.91
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