
CONVENZIONI 2020!



con questa lettera volevo ringraziarti per il tuo sostegno alla
nostra associazione, per noi prezioso e fondamentale. Le ACLI
sono infatti un’associazione con una forte tradizione: facciamo
parte di una grande famiglia che vede quasi un milione di aclisti
sparsi in tutto il mondo, accomunati dalla voglia di migliorare la
qualità della vita, portando innovazione sociale, facendo emergere
le risorse del territorio e, soprattutto, credendo fortemente nel
valore della rete e della comunità. La possibilità per noi di
continuare ad offrire servizi al cittadino e sviluppare progetti
sociali al fine di costruire un ben-essere condiviso deriva anche
dalla fiducia che i soci come te ci assegnano con la sottoscrizione
della tessera.
 
 
Il tema della campagna tesseramento 2020 è “In continuo
movimento” e rappresenta probabilmente il giusto motivo
conduttore per l’anno sociale appena avviato. Un’attenzione
particolare al lavoro e al ceto popolare, leggendo i bisogni ed
individuando risposte, ma al passo con i tempi e, quindi, in
continuo movimento: questo l’obiettivo che ci diamo per l’anno in
corso sia nelle attività associative che nei servizi erogati. Le ACLI di
Verona infatti sono in primis un’associazione di promozione
sociale e portano avanti alcune importanti iniziative sul territorio
che oggi contribuiscono non solo a rispondere a bisogni e fragilità
intercettate, ma anche a generare valore per la comunità.

Caro Amico, Cara Amica...



Progetto R.e.b.u.s. - Recupero Eccedenze Beni
Utilizzabili Solidalmente
 
Le ACLI gestiscono una rete locale di solidarietà attraverso la
quale si recuperando beni invenduti da aziende del territorio da
destinare a persone in stato di bisogno. Ogni anno grazie a questo
progetto si recuperano oltre 1 milione di kg di cibo e 5.000
confezioni di farmaci.
 
 
Progetto Nessuno Escluso
 
Le ACLI gestiscono da oltre 6 anni un progetto di contrasto alla
dispersione scolastica, che attraverso 3 centri sul territorio offre
servizi di doposcuola, sportello di ascolto, laboratori gratuiti per
ragazzi dai 6 ai 16 anni in situazione di disagio socio-economico
e/o a rischio marginalità ed esclusione. Attualmente è attivo nei
quartieri di Borgo Roma, Borgo Nuovo e San Massimo all’Adige e
coinvolge 100 minori e le loro famiglie.
 

I progetti che sostieni
attraverso la tessera...



Tutto questo è possibile anche grazie a chi
come te sostiene l’Associazione attraverso la
sottoscrizione della tessera Acli: con un piccolo
gesto è possibile fare grandi cose!

Progetto WelfareLAB
 
Un progetto che le ACLI hanno attivato nel 2019 e che nasce per
aiutare le persone in situazioni di difficoltà economica, anche
temporanea, attraverso un piano di intervento che copre diverse
aree di necessità: tutela diritti, grazie al servizio di orientamento
offerto dagli uffici di segretariato sociale; sportello di prima
informazione e orientamento al lavoro; orientamento rispetto ai
servizi del territorio per accompagnare le persone intercettate in
un percorso di miglioramento della situazione di difficoltà. Nel
primo anno di progetto sono state seguite circa 90
persone/famiglie.
 
 
Percorsi educativi nelle scuole
 
L’educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà, all’uguaglianza
e la tutela dei diritti sono valori fondamentali per l’associazione
che da statuto prevede percorsi educativi e di promozione su
queste tematiche. Le ACLI realizzano laboratori per sensibilizzare
gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie su
queste tematiche. Nel corso del 2019 e questi primi mesi 2020,
sono state coinvolte 12 scuole e un centro aperto del Comune.



Per essere sempre aggiornato sulle convenzioni sottoscritte, visita il sito
www.acliverona.it.
Per qualsiasi altra informazione su attività e progetti puoi contattarci telefonicamente
allo 0459275000 oppure scrivendo a sviluppo.associativo@acliverona.it .

 
Il Presidente Provinciale

Italo Sandrini          

I nostri servizi e le nostre scontistiche...
La tessera conferisce il diritto di partecipazione alla vita democratica del
movimento e permette di usufruire di alcune scontistiche su servizi del
Sistema ACLI e aziende convenzionate. Tra queste ad esempio:


