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CIRCOLI

VERONA

PROGETTI SOCIALI

WWW.ACLIVERONA.IT
via I nterrato de l l ’Acqua Morta 22 ,  37 129 Verona 

Te l efono :  045 8065550 / 045 8065512

In linea con la propria mission, le ACLI Provinciali di Verona hanno istituito l’Ufficio 
Progetti&Sviluppo ed un ramo onlus per “... promuovere iniziative e progetti di 
solidarieta’ ed utilita’ sociale con particolare attenzione alle istanze delle fasce piu’ 
deboli e favorire l’educazione e la promozione della persona in risposta ai bisogni e 
alle istanze del territorio ... “, come indicato nell’art. 3.6 dello Statuto dell’Associazione.
I progetti sviluppati:
- sono realizzati in rete con Istituzione ed enti del territorio;
- si integrano con il sistema Acli;
- sono replicabili in altri contesti nel rispetto delle peculiarità dei territori.

Attualmente le ACLI portano avanti stabilmente sul territorio alcuni importanti progetti:

Accanto a questi progetti, in collaborazione con i Circoli, le Associazioni Specifiche, 
all’interno delle reti territoriali alle quali aderiscono, le ACLI sviluppano altre iniziative 
e progetti legati ad ambiti tematici specifici: lavoro, famiglia, welfare, formazione, 
discriminazione, etc…

R.e.b.u.s. 
Recupero Eccedenze Beni 
Utilizzabili Solidalmente

Nessuno Escluso 
un progetto di lotta alla 

dispersione scolastica e sportiva 

VU
OI AIUTARCI? SCOPRI COME!

DIVENTA VOLONTARIO SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI 

Puoi  SOSTENERE I NOSTRI 
PROGETTI E LE NOSTRE ATTIVITA’:

- tesserandoti alle Acli; 
- destinando il tuo 5X1000 

(c.f. 80053230589); 
- con un’erogazione liberale 

sul nostro conto Onlus, 
ottenendo vantaggi fiscali in fase 

di dichiarazione dei redditi
(ACLI Provinciali di Verona - IBAN: 

IT02T0200811796000104481618 
Causale: Sostegno 

progetti sociali)

VALORIZZIAMO TE E LE TUE 
CAPACITA’ PER CRESCERE INSIEME

Cerchiamo volontari di tutte le 
età, di qualsiasi sesso e 

nazionalità.
In base ai tuoi interessi, alle tue 

esigenze e alle tue attitudini puoi 
metterti in gioco in diversi ambiti: 

lotta allo spreco alimentare, 
dispersione scolastica, 

portierato sociale, 
sport e arte, 

tutela anziani...

PER INFORMAZIONI, CONTATTACI:
Via Scrimiari 24 A, 37129 Verona  - Tel: 045 9275000 - ufficioprogetti@acliverona.it

Acl iVeronaPer IGiovani acl iverona

R.e.b.u.s. InForma 
sensbilizzazione nelle scuole 

sui temi di Rebus



Le Acli, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, 
sono un’associazione di promozione sociale che, attraverso un 
sistema diffuso ed organizzato sul territorio, promuove il lavoro 

ed i lavoratori, educa ed incoraggia alla cittadinanza attiva, 
difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano

 in stato di bisogno, a rischio di emarginazione o esclusione sociale. 

Con una rete di CIRCOLI, SERVIZI, PROGETTI, ASSOCIAZIONI 
SPECIFICHE, contribuisce da più di settant’anni a tessere i legami 

della società nel segno delle sue fedeltà: alla Chiesa, alla Democrazia, 
ai Lavoratori e, come raccomandato da Papa Francesco in occasione 

dell’udienza privata del 2015, ai Poveri.

A Verona le ACLI sono presenti da oltre mezzo secolo anche se 
si sono formalmente costituite nel 1986. Con 23 circoli sul territorio, 

19 uffici zonali e 4 associazioni specifiche sono radicate nel territorio 
per offrire servizi, ma anche realizzare animazione comunitaria e 

sviluppo di progetti sociali per promuovere percorsi di cittadinanza 
per la creazione di comunità solidali e competenti.

COSA SONO LE ACLICIRCOLO ACLI BOVOLONE

Il Circolo Acli di Bovolone è stato fondato il 12 gennaio 2009 
ed è nato allo scopo di promuovere e gestire, come espressione 

di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed 
attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, 

motorio sportive e turistiche.

Dal 25 novembre 2011 il Circolo Acli di Bovolone è iscritto 
all’Albo delle Associazioni del Comune di Bovolone.

Le attività svolte dai volontari all’interno del Circolo sono la 
promozione dei lavoratori e lo sviluppo integrale di ogni persona. 

Per far ciò, al fine di attuare le norme statutarie e i regolamenti, 
vengono organizzate iniziative quali: la partecipazione annuale alla 

Fiera di San Biagio, evento tradizionale e storico del Comune di Bovolone; 
la promozione di attività ricreative quali spettacoli teatrali autofinanziati; 

la presenza di un volontario il martedì mattina, dedicata alle informazioni 
al cittadino e allo sviluppo dell’associazione attraverso 

l’iscrizione e il tesseramento dei lavoratori e dei cittadini.
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LE NOSTRE ATTIVITA’

www.acliverona.it
Via Interrato dell’Acqua Morta 22, 37129 Verona  - Tel: 045 8065550 / 045 8065512

CIRCOLO ACLI 
BOVOLONE

via Garibaldi 23

bovolone@acliverona.it

sportello 
PATRONATO

sportello 
CAF

sportello 
MONDO COLF

attività di 
orientamento ed 

informazione

organizzazione eventi 
e spettacoli teatrali 

realizzazione di 
attività ricreative 

organizzazione di 
momenti di incontro 

e socializzazione 
(gite turistiche, giornate per 

la, etc...)


