CONVENZIONI 2022

Caro Amico, Cara Amica...
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,

sopratutto, credendo fortemente nel valore
della rete e della comunità.
La possibilità per noi di continuare ad offrire
servizi

al

cittadino

sociali

al

fine

di

e

sviluppare

costruire

un

progetti

ben

essere

condiviso, deriva anche dalla fiducia che i
soci

come

te

ci

assegnano

con

la

sottoscrizione della tessera.
Il tema della campagna tesseramento 2022 è
"UN POSTO PER TUTTI"

Questo rappresenta probabilmente il giusto
motivo conduttore per l'anno sociale appena
avviato.
Come

ACLI

infatti

siamo

costantemente

impegnati nell'essere sentinelle del territorio
per leggere i bisogni presenti ed individuare
risposte

per

il

futuro,

per

un

domani

più

inclusivo, giusto ed equo.
La tessera oltre ad essere uno strumento di
sostegno

per

le

nostre

attività

conferisce

anche il diritto di partecipazione alla vita
democratica

del

movimento

e

permette

di

usufruire di alcune scontistiche su servizi del
Sistema ACLI e aziende convenzionate che vi
riportiamo in sintesi in questo opuscolo.

Rinnovando quindi un grazie sincero per la
fiducia riposta nella nostra realtà, invio un
caro saluto.

Il Presidente Provinciale
Claudio Bolcato

I progetti che sostieni attraverso
la tessera..

Le ACLI gestiscono una rete
locale di solidarietà attraverso
la quale si recuperano 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 destinati
ad oltre 3.000 persone in stato
di bisogno grazie alle circa 50
associazioni in rete.

L'educazione alla cittadinanza
attiva, alla solidarietà,
all'uguaglianza e la tutela dei diritti
sono valori fondamentali per
l'associazione previsti da statuto.
Le ACLI realizzano laboratori per
sensibilizzare gli alunni delle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie
su queste tematiche.

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 sclusione

Attualmente è attivo nei quartieri di
Borgo Roma, Borgo Nuovo e San
Massimo e coinvolge circa 100 minori
e le loro famiglie per circa 15 ore
settimanali.

Per essere sempre più vicini alle
esigenze
dei
cittadini
le
ACLI
gestiscono due sportelli di segretariato
sociale al momento attivi nel Comune
di Mozzecane e all'interno della
parrocchia di Vigasio in collaborazione
con San Zeno di Vigasio Onlus per un
totale di 54 ore di servizio al mese a
disposizione degli utenti.

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!

Vuoi farci una donazione?
Effettuala sul conto ACLI PROVINCIALI DI VERONA
IBAN: IT40A0503411711000000003424
CAUSALE:
-SOSTEGNO PROGETTI ACLI (se si vuole sostenere tutte le
progettualità)
-SOSTEGNO PROGETTO + nome del progetto (se si vuole sostenere
un progetto specifico)

LE DONAZIONI SONO DETRAIBILI O DEDUCIBILI
IN FASE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI,
RICORDA DI CONSERVARE LA RICEVUTA!

oppure
DONA IL 5XMILLE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

E' GRATUITO, BASTA UNA FIRMA

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.

Sconto di 10,00€ sulla tariffa
base

Sconto di 4,00€ su alcune
pratiche
Sconto del 10,00% su tutto il
tariffario
Sconto del 10,00% su tutto il
tariffario
Biglietti tariffa ridotta
Sconto di 20,00€ sulla loro
tessera (consulenze legali)
Prima visita gratuita;
Prima pulizia a 45,00 € per
tutta la famiglia;
Sbiancamento dentale a
€130,00;
Apparecchio ortodontico per
bambino sconto del 10%

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 .

SEGUICI SUI SOCIAL!!
INSTAGRAM
acliverona

FACEBOOK
Acli di Verona

