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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 circa 100

minori e le loro famiglie.

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!



Pratiche di Patronato 
servizi previdenze, INAIL, Ex INPDAP  e per

attività medica
 in libera professione– Sconto di € 4,00 

Servizio Contabilità/P.Iva
Sconto del 10,00% su

tariffario

Pratiche di Successione
 Sconto del 10% su

tariffario;

 Mod. 730 e Mod. UNICO p.f. 
Sconto di € 10,00 sulla tariffa

base;

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. 



 Lega consumatori 
prima consulenza su problematiche riguardanti banche, 

mutui, finanziamenti, contratti telefonici, multe ecc..

 Social Dent (Via Lorgna 5/a, Verona)
Prima visita gratuita, prima pulizia a 45,00 €  per tutta la famiglia,

 sbiancamento dentale a €130,00, 
apparecchio ortodontico per bambino sconto del 10%

Negozio RARe (via Catania 11, Verona)
Sconto 10% artigianato creativo e

bomboniere solidali;
Sconto 5% su abbigliamento e accessori

moda

La Bottega della Longevità 
Sconto 5% tramite il codice ACLI5

Consulenza legale
Per consultorio giuridico familiare;

per testamenti eredità;
per locazioni, problematiche

inquilini



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 .

 

INSTAGRAM
acliverona

FACEBOOK
Acli di Verona


